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Giorgina Fais
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Descubrir el Levante por el Poniente. I viaggi e le esplorazioni
attraverso le collezioni della Biblioteca Universitaria di Cagliari
(Villanovaforru, 1 dicembre 2001)

Il Convegno internazionale di Studi Descubrir el Levante por el Poniente,
finalizzato all�inaugurazione di un�esposizione di testi rari della Biblioteca
Universitaria di Cagliari sui viaggi e le scoperte geografiche, ha visto la
partecipazione di alcuni studiosi provenienti da Paesi impegnati in prima persona
nell�epopea svoltasi fra la scoperta dell�America e quella dell�Australia.
L�intenzione dell�organizzatore del Convegno - curatore anche dell�esposizione -
era quella di offrire distinti punti di vista sul tema dei viaggi.

In questo senso è esemplare il saggio di Luis Adão da Fonseca, dell�Università
di Oporto, che ha messo bene in evidenza l�importante ruolo avuto dalle isole
nelle esplorazioni dei Portoghesi in Africa, America e Asia. Questo tema ha
stimolato interessanti confronti con la storia mediterranea e il ruolo avuto al suo
interno dalla Sardegna. Più o meno sulla falsariga anche l�intervento della prof.ssa
María Cristina Vera de Flachs dell�Università Nazionale di Córdoba- República
Argentina. La studiosa argentina, infatti, ha offerto un interessante quadro di alcuni
gesuiti sardi presenti nel XVI secolo nella provincia del Gran Chaco, ove
ricoprirono importanti incarichi. Ancora legato alla storia sarda, seppure inserito
in un panorama più ampio di tipo mediterraneo e atlantico, era l�intervento della
dott.ssa Annamaria Oliva dell�Istituto di Storia dell�Europa Mediterranea del CNR
di Cagliari e della prof.ssa Olivetta Schena dell�Università di Cagliari. Le due
studiose hanno fornito un quadro della società sarda del �500, ponendola in stretto
collegamento con i continui stimoli che le venivano dalle coeve esplorazioni
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geografiche, ben conosciute nell�isola data la sua appartenenza alla Corona di
Spagna.

La prof.ssa Carmen Radulet, dell�Università di Viterbo, invece, ha ricostruito
la tipologia di informazioni presenti nei testi esposti, soffermandosi anche sui
circuiti librari attraverso i quali questi testi giunsero in Sardegna. Anche
l�organizzatore del Convegno, dott. Luciano Gallinari dell�Istituto di Storia
dell�Europa Mediterranea del CNR di Cagliari, ha cercato di offrire tramite i testi
presenti nella Biblioteca la visione degli �altri� sugli Europei e la presenza di
alcuni ponti culturali tra aree geografiche solo in apparenza lontane tra loro.

Di carattere più generale gli altri interventi. La prof.ssa Consuelo Varela,
dell�Escuela de Estudios Hispano-Americanos del CSIC di Siviglia, si è occupata
di delineare l�immagine di Cristoforo Colombo fornita dalla poesia italiana nel
corso del �500. La prof.ssa Luisa Faldini dell�Università di Genova ha esaminato
le differenti immagini a livello iconografico offerte dall�Atlante di Storia Universale
di Francesco Costantino Marmocchi, che riflette molto bene l�interesse degli
intellettuali italiani nell�Ottocento per il tema dell�America indigena. Le
illustrazioni presenti nell�opera o riproducono immagini già note, oppure sono
libere elaborazioni prive di riscontri nella realtà. Infine, la dott.ssa Antonella Emina,
dell�Istituto di Storia dell�Europa Mediterranea del CNR di Torino, ha invece
affrontato con molto garbo un tema evocativo e suggestivo quale quello del viaggio
nei Mari del Sud. Lo ha reso ancora più interessante servendosi delle sensazioni
di un viaggiatore di eccellenza: Charles Baudelaire.

Diana Soto Arango
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. UPTC.
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GARCÍA BUSTAMANTE, Miguel (2003): Una historia  de la
educación femenina en Colombia: El Colegio Mayor de Cundinamarca
1945-2000. Bogotá, Universidad

Colegio Mayor de Cundinamarca, 165 páginas,  ISBN: 958-97274-0-9.

El libro es el producto de una investigación que se propuso, dentro de la
metodología de la historia social, analizar los principales logros y realizaciones
del centro educativo a través de su historia  teniendo como marco de referencia la
educación femenina y la educación superior en Colombia.
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