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Abbreviazioni

AA SS = Acta Sanctorum, Culture et civilisation, Bruxelles, 1965-1970
ACA = Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona)
ACB = Arxiu Capitular de Barcelona 
ACBEB = Arxiu Comarcal del Baix Ebre (Tortosa)
ACL = Arxiu Capitular de Lleida
ACOS = Arxiu Comarcal d’Osona (Vic)
ADM = Archivo Ducal de Medinaceli (Toledo)
ADPO = Archives Départementales des Pyrénées-Orientales (Perpignan)
AHBC = Arxiu Biblioteca de Catalunya (Barcelona)
AHNM = Archivo Histórico Nacional de Madrid
AHSCSP = Arxiu de la Fundación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)
AMGr = Arxiu Municipal de Granollers
AML = Arxiu Municipal de Lleida
AMV = Arxiu Municipal de València
ARM = Arxiu del Regne de Mallorca
ASCa = Archivio di Stato di Cagliari
ASCC = Archivio Storico Comunale di Cagliari
ASCP = Archivio Storico Comunale di Palermo
ASDC = Archivio Storico Diocesano di Cagliari
ASTo = Archivio di Stato di Torino
BS = Bibliotheca Sanctorum, Roma 1961-2013
DCVB = A. M. Alcover i F. de B. Moll, Diccionari català-valencià-balear, Moll, Palma de 

Mallorca, 1968-1969
MH = I.B. De Rossi & L. Duchesne (eds.), Martyrologium Hieronymianum, in 

AA SS, 11, novembris, I
PG = J.P. Migne, Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Paris, 1842-
PL = J.P. Migne, Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, Paris, 1844-
VP = Visiting Professor
VPS = Visiting Professor/Scientist
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Mariangela Rapetti, Andrea Pergola
Premessa

I saggi che qui si presentano nascono da percorsi di ricerca investigati 
singolarmente dai diversi autori e incontratisi, o meglio incrociatisi, 

nell’ambito di due progetti finanziati dalla Regione Autonoma della 
Sardegna (ex legge 7/2007) con i programmi Visiting Professor 2017-
20181 e Visiting Professor/Scientist 20182, e nell’ambito di alcune 
attività satellite del PRIN 2015 “Alle origini del welfare. Radici medievali 
e moderne della cultura europea dell’assistenza, delle forme di protezione 
sociale e credito solidale”3.

Obiettivo del volume è offrire una panoramica – senza pretesa di 
esaustività – degli studi condotti negli ultimi anni da alcuni ricerca-
tori incardinati nel Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali 

1 Il programma Visiting Professor 2017-2018 ha portato a Cagliari Antoni Conejo (IRCVM, 
Universitat de Barcelona). Durante la settimana di visita, si è svolto un ciclo di incontri e 
tavole rotonde che ha consentito il confronto tra il VP e diversi ricercatori del Dipartimen-
to impegnati su più fronti nello studio di fonti relative all’assistenza: Bianca Fadda, Rossana 
Martorelli, Alessandra Pasolini, Roberto Poletti, Mariangela Rapetti, Mauro Salis, Giuseppe 
Seche, Olivetta Schena, Eleonora Todde, Nicoletta Usai.
2 Il programma Visiting Professor/Scientist 2018 ha visto la partecipazione di Carmel Ferra-
gud (Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València). La presenza del VPS è 
stata l’occasione per proseguire e approfondire i percorsi di ricerca avviati nell’ottica di una 
collaborazione internazionale.
3 Responsabile scientifico Gabriella Piccinni (Università di Siena). Sulle attività del PRIN 
cfr. il volume conclusivo Alle origini del welfare. Radici medievali e moderne della cultura eu-
ropea dell’assistenza, a cura di G. Piccinni, Viella, Roma 2020, e M. Gazzini, Perché studiare 
la storia del Welfare. Note a conclusione di un progetto di ricerca sul medioevo e sulla prima età 
moderna, «Studi di Storia medioevale e di Diplomatica», n.s. IV (2020), pp. 235-246. Ce-
cilia Tasca, Professoressa ordinaria di Archivistica dell’Università degli Studi di Cagliari, ha 
afferito all’unità di ricerca guidata da Paola Avallone (CNR-ISMed). Con la collaborazione 
continuativa di Mariangela Rapetti sono state portate avanti diverse attività che hanno coin-
volto, tra gli altri, Eleonora Todde e Andrea Pergola.
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dell’Università di Cagliari, o ospitati come VP dallo stesso Dipartimen-
to. Il filo conduttore della raccolta è palesato dal suo lungo titolo: le 
possibilità di ricerca sugli ospedali e sull’assistenza nei territori della 
Corona d’Aragona attraverso una pluralità di fonti. 

L’indice dei contributi denota un occhio di riguardo alla realtà sarda e 
al suo essere aggregata al Consejo de Aragón fino a tutto il Seicento, ma an-
che un’estensione nello spazio e nel tempo, offerta dal contributo di Ros-
sana Martorelli, che apre la raccolta quasi come “introduzione generale” 
all’argomento dell’assistenza e dell’ospitalità. Rossana Martorelli, infatti, 
prima di illustrare la realtà sarda altomedievale, richiama puntualmente le 
tappe evolutive dell’ospedalità nel mondo cristiano, illustrando con rigo-
re la terminologia specifica, e offrendo numerosi dati di scavo a supporto 
della letteratura sul tema. 

Alla memoria scritta degli ospedali e alla storiografia ospedaliera è de-
dicato il lungo saggio di Antoni Conejo, che propone una panoramica 
delle fonti scritte sugli ospedali medievali della Corona d’Aragona, dando 
conto delle diverse tipologie documentarie, degli archivi e delle edizioni.

I contributi di Carmel Ferragud e Mariangela Rapetti analizzano, in-
vece, specifiche realtà, portando all’interno degli ospedali Sant Andreu di 
Maiorca e S. Antonio abate di Cagliari in due precisi momenti: la metà 
del XIV secolo e i principi del XVII. Carmel Ferragud, in particolare, 
esaminando le carte di una causa, offre un quadro dettagliato delle atti-
vità compiute all’interno dell’ospedale da una donna, Sibil·la, mentre il 
contributo di Mariangela Rapetti tratta la questione delle forniture ali-
mentari, argomento di non facile studio visto l’esiguo numero dei registri 
di spesa conservati fino a oggi. 

Andrea Pergola affronta la questione dell’ospedale della nazione sar-
da a Roma. Le ricerche da lui condotte all’Archivio di Stato di Torino 
hanno consentito di individuare un fascicolo relativo a un’indagine sulle 
pertinenze di questo antico ospedale condotte dalle autorità sabaude alla 
vigilia della riforma degli ospedali sardi voluta da Carlo Emanuele III di 
Savoia.

Seguono due saggi sull’iconografia che ci riconducono verso due 
aspetti trattati soprattutto nel primo e nel secondo intervento: la caritas e 
la devozione, mai dimenticate nel mondo cristiano occidentale. Nicoletta 
Usai, nell’esaminare il ciclo pittorico della chiesa medievale di S. Antonio 
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abate a Orosei, secondo alcune testimonianze attigua a un antico ospeda-
le, si sofferma sull’iconografia e sul culto di due santi guaritori: Antonio 
abate e Leonardo di Noblat. Sul culto dei santi guaritori prosegue anche 
l’ultimo saggio, dedicato da Alessandra Pasolini ai santi guaritori della 
peste.

A Cecilia Tasca, coordinatrice delle attività che hanno portato alla 
stampa di questa raccolta di saggi, è stato chiesto di chiudere il volume 
con una postfazione. 

***

I saggi pubblicati sono stati raccolti tra il 2019 e il principio del 2020, 
ma una serie di ritardi ne ha impedito la pubblicazione fino a ora. Pertan-
to, l’eventuale assenza di riferimenti agli studi editi nell’ultimo anno e 
mezzo non è da imputarsi ai singoli autori dei contributi. A tutti loro va il 
ringraziamento dei curatori.




