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L’associazione Sarda del Queensland Inc e’ lieta di annunciare lo svolgimento una Conferenza sulla
giudicessa Eleonora d'Arborea, presieduta dalla Prof.ssa Tarantini, docente di storia e letteratura
italiana, e dalla giornalista Dottsa Carmina Conte dell’emittente televisiva sarda Videolina.
L’idea e’ quella di dedicare a questa straordinaria figura di donna del XIV secolo le manifestazioni dell'8
marzo, visto che nel 2008 ricorre il centenario della istituzione della Giornata Internazionale della
Donna: Tutti gli interessati sono invitati a partecipare a questo evento gratuito.
La conferenza si terra’ il giorno 16 Marzo alle ore 1:30pm alla Tavernetta Function Centre, 144 Dorville
Rd, Carseldine. Al termine della conferenza verra’ servito a tutti i partecipanti un rinfresco gentilmente
offerto dall’Associazione Sarda del Queensland Inc.
Per esigenze di catering, si prega gentilmente di confermare la partecipazione entro e non oltre il
giorno 10 Marzo 2008. Contattare il presidente dell’associazione, signor Giuseppe Murtas al numero di
telefono 07 38628303, o via e-mail all’indirizzo info@sardegna.com.au.
Eleonora d'Arborea 1340 - Oristano, 1404), sovrana del
Giudicato di Arborea, fu il personaggio della politica più
noto della Sardegna medievale.
Eleonora nacque intorno al 1340 da Mariano IV Cappai de
Bas-Serra e dalla nobile catalana Timbora di Roccabertí.
Sorella di Ugone e Beatrice, visse i primi anni della giovinezza ad Oristano. Quando nel 1347 morì il giudice
Pietro III di Arborea senza discendenti, la Corona de Logu
del Giudicato (un'assemblea dei notabili, prelati, funzionari delle città e dei villaggi) elesse giudice il padre di
Eleonora Mariano IV, fratello dello scomparso, che resse
il giudicato dal 1347 al 1376
Eleonora sposò prima del 1376 il quarantenne Brancaleone Doria, del celebre casato genovese. Il suo matrimonio
rientrava nel più generale disegno di un'alleanza tra gli Arborea ed i Doria, che già controllavano vasti territori
della Sardegna in funzione antiaragonese. Dopo le nozze, abitò a Castelgenovese (l'attuale Castelsardo), dove nacquero i figli Federico e Mariano.
La sua fama si fonda sull'essere stata l'ultima regnante indigena dell'Isola di Sardegna, il
cui trono autonomo più a lungo resistette alle acquisizioni esterne, e per la sua Carta de
Logu, da molti considerata una sorta di carta costituzionale sarda. I Catalani, successivi
dominatori sulla Sardegna, resero omaggio alla legislatrice, estendendo la giurisdizione in
cui era applicata la Carta de Logu a tutta l'isola, conservandola in vigore per secoli, fino
alla illegale sostituzione col Codice di Carlo Felice (il 16 aprile 1827, ormai alle soglie
del Risorgimento).
Il significato simbolico che localmente è attribuito alla figura di Eleonora è principalmente focalizzato sulla durata del suo Giudicato, ultimo a cadere in mano straniera.
Eleonora è infatti l'ultima reggente di uno stato sardo indipendente (anche il Regno di
Sardegna, infatti, malgrado la denominazione della corona, aveva una sede esterna) e del
sentimento, tuttora vivo nella coscienza dei Sardi, di Nazione e Popolo

Eleanor (Italian: Eleonora; 1347 Molins de Rei, Catalonia, – 1404) was the giudicessa ("judge") of Arborea from 1383 to
her death. She was one of the last and most powerful and significant Sardinian judge; as well as the island's most renowned heroine. Born in Oristano, Eleanor was the daughter of Marianus IV of Arborea, who had become in 1346
giudice of Arborea, on the west coast of Sardinia, and his wife Timbora de Roccabertí. It has been said that their family,
the Cappai de Bas family, belonged to the House of Visconti. The house of Arborea, whose power extended over about
one third of Sardinia, was the only independent part of the island at that point in history. During her childhood, she was
raised with a natural tendency towards war and weapons.
Her father married Eleanor to Brancaleone Doria, a Genoese nobleman, in order to strengthen local alliances. Marianus
died in 1376 and was succeeded by his son Hugh III. In March 1383, there was a republican uprising in Arborea. Eleanor
defeated the rebels and became regent to her infant son Frederick, who as next male heir became the official monarch of
Arborea.
Eleanor composed the Carta de Logu, a body of laws which came into force in April 1395. They were considered to be far
in advance of the laws of other countries, the penalty for most crimes being a fine, and the property rights of women being
preserved. These laws remained in force in Sardinia until the Italian unification of 1861.
For the next four years Arborea was at war with the Crown of Aragon, which claimed the island. Arborea under Eleanor
reclaimed almost all Sardinian possessions of the island during this war. After rallying Sardinian forces, Eleanor was able
to negotiate a favourable treaty. Her eldest son Frederick died during this war and was succeeded by her younger son,
Marianus V. An alliance was formed with Genoa which sustained Arborea's independence for another generation.

Eleonora Cappai de Bas (1340 Molins de Rei, Catalogna, 1404 ), segunda fiza de su zuighe Mariane su de battor,
re de Arborea. De sa pitzinnia sua ischimus pacu e nudda. Sa midade de su sèculu XIV est tempus de gherras e pestilèntzias. Su zuigadu de Arborea, segada s’alleàntzia cun sos aragonesos de su rennu de Sardinna, chircat non solu
de s'abarrare indipendente, ma peri de conchistare tottu s’ìsula, ca su domìniu aragonesu, in sas zonas ue zai lu connoschent, est malu a aguantare pro sos sardos. Eleonora creschet in sa corte aristanesa e, a una edade chi non est
prus gai birde, finit cojuada cun Brancaleone Doria, su sennore de sos Doria sardos. Paris cun issu si nch’andat a
bìvere in Zenova e inie diat abbarrare pro semper, si frade suo Ugone su de tres, zuighe in Aristanis a pustis de
babbu issoro Mariane, no esseret bocchidu in d-una reberdia populare, in su 1383. Custu podet esser fattu, ca in sos
zuigados sardos su populu at semper àppidu su derettu de bocchire su re traitore.
A sa morte de frade suo, Eleonora devet ghirare in Sardinna, ca su zuighe nou, numenadu dae su parlamentu de sa
Corona de Logu, est fizu suo Federicu. Sende issu minore, però, su rennu devet esser poderadu dae calicun’àteru. Sa
Corona de Logu issèperat issa matessi, pro custu incàricu. Duncas Eleonora non est reina, ma rezidora de su rennu a
contu de fizu suo. Brancaleone Doria, su maridu, tando cheret astringhere sa paghe cun sos Aragonesos e cust’idea
non bi dispiaget a Eleonora puru. Pro more de custu intendimentu, imbiat Brancaleone matessi a sa corte aragonesa,in Ispanna. Sos aragonesos, cuntentos de custu regalu, cun d-una trampa, ghettant Brancaleone in presone e
pedint a Eleonora de acabare tottus sas operatziones militares contras a issos e de torrare tottus sas terras leadas
finas a cuddu mamentu, chi fiant belle tottu s’isula. Eleonora finit chi a mala gana devet narrer eja a custa pretesa,
ma decrarat chi lu podet facher solu cun sa cunfirma de tottus sos sùdditos suos. Dae custu pattu naschit sa paghe
de su 1388.
Sas atziones militares, a custu puntu, sighint cun sa ghia de Brancaleone matessi. Issu, iscaddadu dae su trattamentu
appidu, at lassadu a una banda su disizu de paghe e amistade cun sos aragonesos e como est su pejus inimicu issoro.
Mentras Brancaleone ponet s’assediu a sas tzittades de Casteddu e de Alighera, sas unica tentas dae sos inimicos,
Eleonora bogat a campu torra sas lezes de su zuigadu, zai fattas iscriere dae babbu suo Mariane carchi annu innantis. Su rennu est prus mannu, duncas b’at bisonzu de accontzare sas lezes pro las facher cuncordare cun sa situatzione noa. Sas lezes de su zuigadu sunt remunidas in sa Carta de Logu, ca su Logu est s’istadu e tottu. Sa Carta de
Logu arbarichesa est una regolta zurìdica de importu mannu. Abbarrat sa leze uffitziale de sas biddas sardas finas a
su 1827, cando su re de Sardinna Càralu Felitze de Savoja bogat a campu su còditze tzivile nou. De sa Carta de Logu
si nde faeddat galu in tottus sos testos de istòria de su derettu. Non s’ischit pro cantu tempus Eleonora tenzat su
potere. Fizu suo Federicu, chi fiat su zuighe numenadu da sa Corona de Logu, devet esser mortu chitto, ca non at
mai leadu sa ghia de s’istadu. Unu segundu fizu, Mariane, fortzis est istadu numenadu zuighe pagu tempus a pustis,
ma a custu puntu, in sos annos a inghìriu de su 1405, Eleonora est zai morta. Fortzis de peste niedda. De sa bida sua
no ischimus atteru.
Sa figura sua est diventada unu sìmbolu in su seculu XIX, cando fiant fortes sas ideas romànticas e medas pòpulos –
ma non su sardu – chircaiant de ottenner sa libertade e s’indipendèntzia dae sos istranzos. Fiat pintada che a una
eroina de sa libertade, ghia de su populu suo contras a sos invasores e su mitu suo galu a die de oe sighit a piàghere a

