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L’ARTE NERA. IMPRIMATUR ET REPRIMATUR 

 
 

"I manoscritti non bruciano", risponde deciso Woland (il diavolo) al Maestro che gli ha appena 
detto d'aver "bruciato nella stufa" il suo romanzo su Ponzio Pilato (Il Maestro e Margherita, cap. 
XXIV). Certo potranno bruciare le pagine, le copertine rigide e persino la cartelletta di cartone 
legata sui tre lati dove lo si custodisce, ma l’idea, l’ingegno e lo spirito che hanno animato quelle 
parole, quasi incise a mano, non possono davvero bruciare e saranno sempre lì pronte a riversarsi 
in un altro manoscritto.  
 
Tanto dovrebbe bastarci a declamare la vittoria del libero pensiero sul sopruso della repressione. 
Ma si sa che le idee, per loro connaturata vocazione, amano diffondersi e replicarsi, germinando in 
altre menti. In particolare certe nascono per misurarsi con altre, per affinarsi divenendo metodo e 
nozione scientifica, corpus giuridico o un classico della letteratura mondiale. Potrà pur esser vero 
che i manoscritti non bruciano, come afferma il Diavolo di Bulgakov, ma il loro essere esemplare 
unico induce l’estensore intento a misurarsi con il suo pubblico, a declinare il suo pensiero alle 
regole dell’Arte nera, affinché i frutti del suo studio e ingegno possano serpeggiare e dilagare tra 
quante più persone possibile. 
 
L’Arte Nera, è l’arte della stampa, creata per sottrarre alla maestria dell’amanuense il primato della 
duplicazione di testi e idee in essi contenute, per affidarle a negativi cesellati, ben allineati, 
inchiostrati e poi torchiati per mille e più volte mille su altrettante pagine.  
 
L’Arte Nera nel suo affermarsi in Europa a partire dal XV secolo fu parte integrante, se non la causa, 
dell’avvio del processo di emancipazione culturale, economica e religiosa. Una rivoluzione 
tecnologica che ha mutato per sempre la comunicazione. Una rivoluzione “industriale”che ha 
stravolto, l’Europa costringendo il potere, in tutte le sue articolazioni, a regolare, controllare, 
prevenire, autorizzare o reprimere la diffusione di concetti che potenzialmente potessero farne 
vacillare le fondamenta. 
 
Su queste suggestioni abbiamo voluto lavorare in questi mesi, partendo da una vastissima e 
curatissima collezione privata di macchine da stampa che hanno lavorato in Sardegna a partire dal 
‘700. Una collezione ricchissima in cui la meraviglia attende di farsi scoprire dai visitatori nei 





particolari di mirabili timbri cesellati, unici al mondo, e nei dettagli dei caratteri da allineare prima 
di essere posizionati sul torchio.  
 
Chi visiterà questa mostra, porterà per sempre con sé il piacere d’aver fatto una scoperta senza 
tempo e attraverso di questa pesare il mondo ipercomunicativo che turbina attorno al nostro 
quotidiano. 
 
Negare l’autorizzazione alla stampa equivale a tarpare le ali del libero pensiero; emblematica la 
sorte di Bulgakov e della sua opera tanto nota quanto sofferta: Il Maestro e Margherita. Bruciata 
nella stufa la prima stesura, dallo stesso autore esasperato dalla censura staliniana, venne poi 
riscritta, ma senza mai concedergli il piacere d’esser stampata e consegnata al suo pubblico. 
Pubblicata postuma, si affermò da subito come una delle opere più importanti della letteratura 
Russa e di tutto il novecento. 
 
L’Arte Nera ha i suoi martiri, e sono i martiri dei modelli concettuali da cui il potere si è sentito 
minacciato e che ha voluto reprimere attraverso processi inquisitori, deportazioni, riduzioni al 
silenzio fisico o mediatico.  
 
In un epoca in cui “pubblicare” è artificio di pochi secondi, seppure in difetto di autorevolezza delle 
fonti, farà certo riflettere sentire lo stridore del lavoro dei legni che comprimono i piombi sulla 
carta, così sinistramente affini al cigolare di certe macchine di tortura impiegate per reprimere le 
idee insieme al corpo di chi se ne è fatto portatore e divulgatore; pratiche ancora tristemente attuali 
nel mondo contemporaneo. 
 
A questo viaggio vi invitiamo dunque, tra piombi cesellati e libri antichi e proibiti, alla scoperta 
delle meraviglie di un’ arte suggestiva e non di rado clandestina. 
 
 
 

Il Presidente 
 

Francesco Sanna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’ARTE NERA. IMPRIMATUR ET REPRIMATUR 
Mostra dal 7 ottobre al 19 novembre 2017 

 
 
La mostra intende illustrare la storia della stampa, nota come l’“Arte Nera”, a partire dalla grande 
rivoluzione introdotta dal tedesco Johannes Gutenberg con la Bibbia a 42 linee (1455), passando 
per grandi editori come Aldo Manuzio e Giambattista Bodoni.  
 
Attraverso una collezione privata unica nel suo genere, verrà mostrata la storia della stampa in 
Sardegna dal XVIII al XX secolo, mediante l’esposizione di torchi in legno, fregi, clichés, caratteri 
mobili e altri meravigliosi strumenti della tipografia. 
 
Particolare attenzione verrà riservata alla censura e ai libri proibiti, un tema di estrema attualità, 
che va di pari passo con l’utilizzo di nuove forme di comunicazione di massa più immediate e 
influenti del libro, tra cui il cinema, la televisione e, oggi più che mai, internet. 
 
Il viaggio che proponiamo è un sentiero attraverso la storia. Un percorso che invita a guardare libri 
antichi e moderni. È un viaggio che, dalle avventure del passato, porta a riflettere su noi stessi e sul 
nostro futuro.  
 
 
 

SEZIONI  NATURALISTICHE PERMANENTI DEL MUSEO 
 
 
 
Il Museo Sa Corona Arrùbia si articola in tre grandi sezioni permanenti: faunistica, botanica, 
antropica. 
 
Nella FAUNISTICA è presente la più grande e completa collezione di Diorami della Sardegna. La 
sezione ospita otto ricostruzioni tridimensionali, a grandezza naturale, con flora e fauna che 
riproducono fedelmente ambienti naturali del territorio, permettendo di avere uno sguardo 
privilegiato su di essi e sui loro abitanti: le giare coi loro “paulis”, i boschi di leccio, gli ambienti 
ripariali e il pascolo arido. Ci si potrà stupire nell’osservare il falco pellegrino che dal costone 
roccioso insegue le proprie prede, il cinghiale che guida i suoi piccoli attraverso il bosco di leccio o 
ancora il coniglio che fugge per la presenza di un biacco.  
 
La sezione BOTANICA si articola a sua volta in tre sottosezioni: Micoteca, Xiloteca ed Erbario. 
Come funziona una pianta?  Come si forma un frutto? Questi e tanti altri segreti del regno vegetale 
vengono svelati nella sezione didattica con l’ausilio di semplici modelli, sezioni trasversali, spaccati 
e pannelli illustrativi. Nella sala espositiva è presente uno  spazio dedicato alle piante officinali con 
particolare riguardo alle specie che abbondano nel territorio circostante. 
 
 
La sezione ANTROPICA si articola in due parti: Archeologica e Antropologica. La prima si 
apre con la ricostruzione, a grandezza naturale, di un’abitazione prenuragica alla quale fanno 
seguito una serie di riproduzioni in scala dei principali ritrovamenti della zona: il Nuraghe Genna 
Maria, le domus de janas  di “Scab’e Arriu”, “Padru Jossu” e “Bingia ‘e Monti”; la Tomba dei 
Giganti “Sa Domu e s’ Orcu” e il tempio a pozzo di Santa Anastasia. La seconda parte è dedicata 
all’antropizzazione del territorio nella prima metà del Novecento. Attraverso gli strumenti della 
civiltà rurale, quali l'aratro in legno ed il più recente aratro in ferro, zappe, falci e abiti da lavoro, 
offre uno spaccato della vita contadina in Marmilla nel secolo scorso. 
 
 



 DIDATTICA MUSEALE 

 

L’istituzione museale, concepita per anni come elemento “statico”, diventa pulsante di nuove 
energie; non è più solo il luogo della ricerca scientifica e della conservazione, ma quello in cui si 
possono vivere delle esperienze culturali, umane, emozionali ed estetiche. Il giovane visitatore è 
guidato e stimolato nell’apprendimento di nozioni utili ad analizzare l’argomento trattato con 
diverse chiavi di lettura. 

 
Bottega dell’artigiano:  
Il laboratorio tipografico aiuta a sviluppare la manualità, la tecnica, la pazienza, la conoscenza del 
libro e del processo di stampa.  Ci si potrà immedesimare nelle principali figure delle botteghe 
artigiane: il compositore, l’impaginatore, il torcoliere e il legatore. 
 

• Destinatari: Destinatari: scuole Primarie (terza, quarta e quinta classe) e scuole secondarie 
di I e II grado. 

 
Giogus Antigus: il laboratorio didattico è stato ideato con l’obiettivo di non far dimenticare i 
giochi che venivano eseguiti nel nostro passato. Un viaggio nel tempo attraverso la visita di una 
collezione di oltre 200 giocattoli della tradizione a cui si affiancano i contus, aneddoti e storie in 
lingua sarda. 
• Destinatari: tutte le scuole di ogni ordine e grado 
 
“Flora e Gufetto”: con questo laboratorio ci si prefigge lo scopo di far conoscere ai bambini la 
natura attraverso il racconto di un mondo incantato e fantastico dove animali e piante vivono in 
armonia. I partecipanti verranno accolti da due personaggi inconsueti, Flora e Gufetto, che li 
accompagneranno nella visita al museo intrattenendoli nelle varie tappe del percorso con diverse 
attività ludiche. 

• Destinatari: scuole dell’infanzia 
 
“Crea il diorama” 
Il laboratorio è finalizzato ad avvicinare i bambini alla conoscenza della flora e fauna della 
Sardegna attraverso la dimensione ludica. Gli allievi, stimolati ad una attenta osservazione degli 
ambienti naturali riprodotti, verranno incoraggiati alla manualità e alla fantasia attraverso la 
produzione di piccoli manufatti. 

• Destinatari: scuole Primarie 
 
“Alla scoperta dei 5 sensi” 
Quanti sono i sensi? Quale profumo emana un fiore? Cos’è un’essenza? Quali sono i rumori di un 
bosco? Attraverso un breve viaggio sensoriale si conosceranno gli aspetti più nascosti della natura. 

• Destinatari: scuole Primarie 
 
 “Costruisci il tuo erbario” 
Con un’efficace metodo di classificazione, si stimoleranno i ragazzi alla conoscenza di piante, 
arbusti, erbe e fiori tra i più diffusi nelle campagne della Sardegna.  

• Destinatari: scuole Primarie (terza, quarta e quinta classe) e scuole secondarie di I e II 
grado. 

 
 “Di che legno sei?” 
Questo laboratorio si prefigge l’obiettivo di fornire gli strumenti conoscitivi per effettuare un 
riconoscimento macroscopico di alcune specie vegetali legnose e sensibilizzare sul rapporto tra 
l’uomo e la natura. 
Destinatari: scuole Primarie e Secondarie di I grado 
 
 



 

Per informazioni e prenotazioni 

Tel.: 0709341009; Fax: 0709341135; 

 email: museoterritoriale@gmail.com  web: www.sacoronarrubia.it 

Si raccomanda di confermare la prenotazione della visita e delle attività didattiche con almeno 7 giorni 
di anticipo. 

Orari di apertura del museo: tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00* 

 *la biglietteria chiude alle 18.00 

 “All’ombra delle foglie” 
Una divertente caccia alle foglie all'interno del parco Geobotanico per avvicinare i bambini alla 
natura e stimolare in loro lo spirito di osservazione e la curiosità. 

• Destinatari: scuole Primarie (terza, quarta e quinta classe) 
 
“Dioramiz” 
Attraverso la competizione, permette di approfondire i concetti assunti durante la visita. I ragazzi, 
divisi in squadre, si affronteranno in una entusiasmante gara a quiz per scoprire gli animali e gli 
ambienti presenti nelle sale museali. 

• Destinatari: scuole secondarie di I grado e scuole secondarie di II grado (prima e seconda 
classe) 

 

 

 

 

TARIFFE PROMOZIONALI PER LE SCUOLE 

 
Visita alla mostra “L'Arte Nera. Imprimatur et Reprimatur”  
Visita all’esposizione naturalistica ( Sezione Botanica, Antropica e Faunistica) 
Costo: € 4,00 ( minimo 20 persone ) per i docenti ingresso gratuito 
 
LABORATORI DIDATTICI  
Costo: € 6,00 ( minimo 20 persone ) 
 
 

 

 


