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Presentazione

La pubblicazione nell’ambito della collana «Invenire» di questo secondo inventario costituisce 
l’occasione per una riflessione ulteriore su tale tipologia di strumento descrittivo.

Sull’utilità (anzi, sulla necessità) di stampare l’inventario di un fondo archivistico in un’epoca 
dominata dal digitale, che sembra mettere fortemente in discussione la pubblicazione a stampa si 
è già detto a proposito del primo volume.

Ora è il momento di evidenziare altre caratteristiche connesse all’attività di descrizione, che 
emergono in modo problematico da questo inventario, che segue di pochissimi anni recenti in-
terventi descrittivi del medesimo materiale documentario. «Perché rifare un lavoro già fatto?» 
potrebbe obiettare qualcuno. La risposta è semplice, se si utilizzano le valide reiterate osserva-
zioni di Paola Carucci, che ha più volte evidenziato i pericoli derivanti dall’approccio descrittivo 
delle singole unità archivistiche, condotto senza tenere conto del riordino e dei legami originali 
tra documenti e serie archivistiche: approccio peraltro agevolato dall’uso di specifici software, che 
non sempre consentono o agevolano una contestualizzazione serrata e vigile comprendente sia la 
ricostruzione delle vicende istituzionali e organizzative del soggetto produttore, sia la conoscenza 
critica e documentata del susseguirsi degli interventi conservativi.

Il materiale archivistico oggetto di questa recente descrizione è stato studiato, riportato alla sua 
struttura originaria, descritto con piena coscienza della sua funzione primigenia all’interno della 
storia e della organizzazione dell’Università di Cagliari dal 1764 al 1848.

Tale approccio metodologico, innovativo per quanto riguarda l’attenzione dell’ateneo caglia-
ritano nei confronti del proprio patrimonio archivistico negli ultimi decenni, è però felicemente 
iscrivibile nella migliore tradizione disciplinare, debitamente ripensata e aggiornata. La “svolta” 
nell’approccio descrittivo del patrimonio documentale si è verificata in concomitanza con la no-
mina a responsabile dell’archivio storico dell’Università di Cagliari di Cecilia Tasca, un’archivista 
autentica, che ha impresso un indirizzo ben preciso agli interventi descrittivi e di valorizzazione, 
sfruttando tutte le possibilità offerte dalla posizione accademica e coinvolgendo attivamente le 
componenti studentesche più “attrezzate”.

Si tratta, quindi, di un’affermazione ulteriore della rilevanza del legame tra istituzioni conser-
vatrici e qualità degli strumenti descrittivi: il responsabile di un archivio deve essere un archivista. 
Pare superfluo affermarlo, ma la realtà non sempre si allinea alle buone pratiche. Basterebbe una 
rapida rassegna degli archivi universitari italiani per confermare come la gestione “archivistica” 
di un archivio dia sempre buoni frutti; è sufficiente ricordare tra tutti altri due casi emblematici: 
Catania e Torino. 

Tornando all’utilizzo di software descrittivi, le scelte decise dalle due autrici di questo inven-
tario confermano un altro aspetto della questione nel rapporto tra schedatura informatica e resa 
tipografica. La pura e semplice stampa delle schede risulta ridondante e non soddisfa i requisiti di 
leggibilità. La pubblicazione a stampa di un inventario, con la sua pregevole staticità, richiede inter-
venti editoriali consistenti, che in questo caso sono stati sagacemente effettuati.

Quale direttrice scientifica della collana auspico che altri lavori del genere trovino accoglienza in 
questa sede.

Giorgetta Bonfiglio-Dosio


