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Presentazione

Con questo terzo volume la collana «Invenire» si arricchisce di un altro inventario relativo al 
materiale archivistico dell’Università degli studi di Cagliari, in particolare della Sezione II, Serie 
omogenee, Parte I (1848-1900).

Oltre alle considerazioni già espresse in precedenza sull’opportunità di dare alle stampe lavori 
di descrizione archivistica e sulla necessità di riordino e di interventi redazionali sostanziali rispet-
to alla pura e semplice schedatura, affiorano, leggendo quanto scritto da Eleonora Todde, altre 
feconde riflessioni, che interessano la professione di archivista nei suoi differenti aspetti.

Prima di tutto emerge dall’esperienza cagliaritana l’importanza che dietro a qualsiasi tipo di 
programmazione ci sia una solida e ponderata politica culturale in grado di formulare progetti 
di ampio respiro, rispettosi delle migliori tradizioni archivistiche di perdurante validità metodo-
logica, ma nel contempo aperti alle istanze non solo storiografiche espresse dalla collettività. La 
controprova si ricava dalla rassegna dei casi italiani: i prodotti più sofisticati e utili sono realizzati 
dalle sedi dove più collaudata e competente è la presenza, all’interno dell’ateneo, di conservatori 
attenti e capaci di autorevole governance. 

Rientra nella gamma delle buone pratiche la ricostruzione, critica e accuratamente documenta-
ta, delle vicende amministrative e archivistiche del soggetto produttore (e – in questo caso – anche 
conservatore), che consente di comprendere appieno e nel loro autentico significato i documenti 
dell’archivio. Tale ricostruzione permette anche di realizzare una mappatura comparativa delle 
scelte di ciascun ateneo nel quadro più generale dell’organizzazione nazionale dell’istruzione su-
periore.

In secondo luogo, la descrizione a livello di unità archivistica consente una gamma molto vasta 
di ricerche: l’istituzione di nuovi percorsi formativi soprattutto in campo scientifico e medico (par-
ticolarmente vivace nell’epoca presa in considerazione dal presente inventario), il reperimento e 
il restauro o la costruzione di sedi, la composizione del corpo docente e degli studenti, dei quali è 
possibile conoscere – tra le altre cose – provenienza e sistemazione in città, i contenuti e i metodi 
didattici, solo per citarne alcuni. Si tenga presente che in un’università non di massa, come l’at-
tuale, i laureati diventavano, salvo poche eccezioni, classe dirigente: i loro fascicoli studenteschi 
consentono di ricostruire la loro formazione e le loro matrici culturali. Inoltre, la documentazione 
dei corsi di formazione per levatrici apre uno squarcio sulla diffusione nel territorio dell’assistenza 
ostetrica.

Infine, la disponibilità di descrizioni così accurate, oltre a costituire un irrinunciabile strumen-
to di tutela, diventa il primo gradino per progettare iniziative di valorizzazione: nel caso specifico, 
perché non pensare di utilizzare i risultati della ricerca archivistica e storiografica per illustrare 
le vicende delle singole realtà dell’ateneo cagliaritano nelle presentazioni delle attuali offerte for-
mative agli studenti delle scuole medie superiori in procinto di scegliere il loro futuro o nei corsi 
universitari per dare uno spessore storico ai professionisti del futuro?
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