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I

Il presente Epistolario raccoglie per la prima volta in forma integrale tutte le 

lettere di Evaristo
 Madeddu conservate nell’archivio della Compagnia del Sacro 

Cuore. Le introduzioni dei Curatori valorizzano il profilo del fondatore dell’Ist
i-

tuto evaristia
no collocandolo all’interno delle dinamiche storiche ed educative 

della società sarda del Novecento. Si è avuto cura di preservare tutta l’espressività 

di un linguaggio diretto e spontaneo. L’originalità del pensiero e dell’opera di 

Madeddu offre uno spaccato inedito della società isolana e nazionale rivelando le 

trame sottili 
e intricate dei rapporti u

mani e istit
uzionali (politici, so

ciali, educati-

vi ed ecclesiali) che contraddistin
guono la storia del nostro

 Paese. 

Andrea Bobbio è professore associato di Pedagogia Generale nell’Università
 del-

la Valle d’Aosta e si o
ccupa, in particolare, di pedagogia dell’infanzia e filosofia 

dell’educazione.  

Paolo Gheda è professore associato di Storia Contemporanea nell’Università
 del-

la Valle d’Aosta ed è studioso di sto
ria internazionale e italiana in età contempo-

ranea, con rife
rimento alla società ed alle istit

uzioni civili e religiose. 

Tra i lo
ro stu

di evaristia
ni, si 

ricordano la monografia La Compagnia del Sacro 

Cuore di Evaristo
 Madeddu. Profilo storico e prospettive pedagogiche (2008); l’e

dizione 

critic
a dei Discorsi d

i Evaristo
 Madeddu (2014); il s

aggio Il “deuteragonista” Evaristo
 

Madeddu. Profilo storico e prospettiva educativa (2022).
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Il presente Epistolario raccoglie per la prima volta in forma integrale tutte le 

lettere di Evaristo Madeddu conservate nell’archivio della Compagnia del Sacro 

Cuore. Le introduzioni dei Curatori valorizzano il profilo del fondatore dell’Isti-

tuto evaristiano collocandolo all’interno delle dinamiche storiche ed educative 

della società sarda del Novecento. Si è avuto cura di preservare tutta l’espressività 

di un linguaggio diretto e spontaneo. L’originalità del pensiero e dell’opera di 

Madeddu offre uno spaccato inedito della società isolana e nazionale rivelando le 

trame sottili e intricate dei rapporti umani e istituzionali (politici, sociali, educati-

vi ed ecclesiali) che contraddistinguono la storia del nostro Paese. 

Andrea Bobbio è professore associato di Pedagogia Generale nell’Università del-

la Valle d’Aosta e si occupa, in particolare, di pedagogia dell’infanzia e filosofia 

dell’educazione.  

Paolo Gheda è professore associato di Storia Contemporanea nell’Università del-

la Valle d’Aosta ed è studioso di storia internazionale e italiana in età contempo-

ranea, con riferimento alla società ed alle istituzioni civili e religiose. 

Tra i loro studi evaristiani, si ricordano la monografia La Compagnia del Sacro 

Cuore di Evaristo Madeddu. Profilo storico e prospettive pedagogiche (2008); l’edizione 

critica dei Discorsi di Evaristo Madeddu (2014); il saggio Il “deuteragonista” Evaristo 

Madeddu. Profilo storico e prospettiva educativa (2022).
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Il presente Epistolario raccoglie per la prima volta in forma integrale tutte le 

lettere di Evaristo Madeddu conservate nell’archivio della Compagnia del Sacro 

Cuore. Le introduzioni dei Curatori valorizzano il profilo del fondatore dell’Isti-

tuto evaristiano collocandolo all’interno delle dinamiche storiche ed educative 

della società sarda del Novecento. Si è avuto cura di preservare tutta l’espressività 

di un linguaggio diretto e spontaneo. L’originalità del pensiero e dell’opera di 

Madeddu offre uno spaccato inedito della società isolana e nazionale rivelando le 

trame sottili e intricate dei rapporti umani e istituzionali (politici, sociali, educati-

vi ed ecclesiali) che contraddistinguono la storia del nostro Paese. 

Andrea Bobbio è professore associato di Pedagogia Generale nell’Università del-

la Valle d’Aosta e si occupa, in particolare, di pedagogia dell’infanzia e filosofia 

dell’educazione.  
Paolo Gheda è professore associato di Storia Contemporanea nell’Università del-

la Valle d’Aosta ed è studioso di storia internazionale e italiana in età contempo-

ranea, con riferimento alla società ed alle istituzioni civili e religiose. Tra i loro studi evaristiani, si ricordano la monografia La Compagnia del Sacro 

Cuore di Evaristo Madeddu. Profilo storico e prospettive pedagogiche (2008); l’edizione 

critica dei Discorsi di Evaristo Madeddu (2014); il saggio Il “deuteragonista” Evaristo 

Madeddu. Profilo storico e prospettiva educativa (2022).
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Il presente Epistolario raccoglie per la prima volta in forma integrale tutte le 

lettere di Evaristo Madeddu conservate nell’archivio della Compagnia del Sacro 

Cuore. Le introduzioni dei Curatori valorizzano il profilo del fondatore dell’Isti-

tuto evaristiano collocandolo all’interno delle dinamiche storiche ed educative 

della società sarda del Novecento. Si è avuto cura di preservare tutta l’espressività 

di un linguaggio diretto e spontaneo. L’originalità del pensiero e dell’opera di 

Madeddu offre uno spaccato inedito della società isolana e nazionale rivelando le 

trame sottili e intricate dei rapporti umani e istituzionali (politici, sociali, educati-

vi ed ecclesiali) che contraddistinguono la storia del nostro Paese. 

Andrea Bobbio è professore associato di Pedagogia Generale nell’Università del-

la Valle d’Aosta e si occupa, in particolare, di pedagogia dell’infanzia e filosofia 

dell’educazione.  

Paolo Gheda è professore associato di Storia Contemporanea nell’Università del-

la Valle d’Aosta ed è studioso di storia internazionale e italiana in età contempo-

ranea, con riferimento alla società ed alle istituzioni civili e religiose. 

Tra i loro studi evaristiani, si ricordano la monografia La Compagnia del Sacro 

Cuore di Evaristo Madeddu. Profilo storico e prospettive pedagogiche (2008); l’edizione 

critica dei Discorsi di Evaristo Madeddu (2014); il saggio Il “deuteragonista” Evaristo 

Madeddu. Profilo storico e prospettiva educativa (2022).
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