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Introduzione 

 

 

Alla moltitudine di documenti conservati nell’Archivio Storico dell’Università di 

Cagliari, che ne dimostrano la secolare storia e ne incrementano l’importanza, si è 

aggiunta un anno fa la rivista «Rassegna Medica Sarda», pubblicazione medica 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo cittadino. Donata dal professor 

Alessandro Riva, Emerito di Storia della Medicina, e dal Dottor Pier Giorgio 

Pagella è oggetto del lavoro di tesi triennale che ho scelto di intraprendere a 

conclusione del mio percorso di studi. 

Nel cominciare la stesura dello scritto è apparsa naturale la “collaborazione” tra 

l’ambito archivistico e l’ambito biblioteconomico. Il lavoro da me svolto in 

Archivio Storico si è concentrato sullo spoglio della decade 1959 – 1969 della 

«Rassegna Medica Sarda». Sono state realizzate le schede bibliografiche, ciascuna 

strutturata in modo che a ogni numero della rivista corrispondano gli articoli e le 

informazioni in esso contenuti.  

La tesi è strutturata in tre capitoli, ciascuno dei quali è frutto di una ricerca 

intrapresa in biblioteche cittadine quali la Biblioteca di Studi Sardi, la Biblioteca 

Universitaria e la Biblioteca Dante Alighieri della Facoltà di Studi Umanistici, 

nonché all’interno dello stesso Archivio.  

Il lavoro avviato in questa tesi non vedrà la conclusione tra queste pagine; è un 

lavoro in itinere che al termine renderà fruibile la Rassegna non solo all’interno 

dell’ambiente universitario ma soprattutto all’utenza dell’Archivio Storico.  
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1. L’ARCHIVIO STORICO DELL’UNIVERSITÀ DI CAGLIARI 

 

1.1 La sede 

 

Nel quartiere storico di Castello, accanto alla secolare Torre dell’Elefante, è 

situato il Palazzo Belgrano oggi sede degli uffici amministrativi dell’Università di 

Cagliari. Il progetto per la sua costruzione, datato 1764, portava la firma 

dell’ingegnere militare piemontese Saverio Belgrano di Famolasco e riuniva in un 

unico complesso il palazzo dell’Università, il Seminario Tridentino e un Teatro, 

che però non venne mai realizzato
1
. Il Palazzo, costruito lungo l’odierna Via 

Università, è caratterizzato da una facciata lineare nella composizione e semplice 

nelle decorazioni; spicca tra tutte il grande portale in pietra dal quale è possibile 

accedere al luminoso atrio e al cortile centrale; al lato una grande scala in marmo 

porta al piano superiore in cui sono situate l’Aula magna, le stanze del Rettore e 

gli uffici del Rettorato. 

L’Archivio storico ha trovato posto all’inizio del 2000 in una sala al piano terra 

del Palazzo in origine utilizzata dai docenti universitari e indicata nel progetto 

originale come ʻstanza per vestirsi dei signori professoriʼ. L’ambiente, a cui si 

accedeva attraverso un importante portone e una piccola anticamera, era decorato 

da tende e tappeti e fornito di libri e ogni tipo di mobili ad uso dei professori; 

ancora oggi si possono ammirare sul soffitto le raffigurazioni allegoriche a 

tempera delle quattro Facoltà storiche dell’Ateneo: la Facoltà di Leggi è 

rappresentata con in mano una spada e una bilancia, la Facoltà di Medicina tiene 

in mano il bastone e il serpente, il Collegio di Filosofia e Belle Arti regge una 

sfera e alcuni strumenti per il disegno e la Facoltà di Teologia viene raffigurata 

con il capo velato, la croce, il calice e l’ostia. Al centro della volta decorata appare 

Minerva nelle vesti di guerriera, con ai piedi una tavolozza di colori, alcuni 

pennelli e della carta. La accompagna la scritta ex cerebro nata. 

                                                        
1  M. RAPETTI, E. TODDE, ʻLa stanza per vestirsi dei signori professoriʼ. Guida all’archivio 

storico dell’Università degli Studi di Cagliari, Grafica del Parteolla, Dolianova 2016, p. 31. 
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Fino ai primi anni del XX secolo venne mantenuto l’utilizzo esclusivo di tale 

ambiente da parte dei professori ma in seguito all’evoluzione e all’ampliamento 

delle strutture universitarie esso fu utilizzato in svariate maniere: divenne una sala 

per le riunioni dei rappresentanti dell’Opera Universitaria, ospitò uffici e 

segreterie studenti e venne impiegata come ufficio del Prorettore
2
. 

 

1.2 La documentazione 

 

All’interno della sala sopra descritta, in grandi armadi e scaffalature, è conservata 

la documentazione prodotta dall’Università dal 1764, anno dell’intervento 

riformatore piemontese, fino al 1950. I documenti riguardanti il periodo 

precedente sono conservati in minima parte nell’Archivio, la gran parte si trovano 

invece nell’Archivio storico del Comune di Cagliari, in quanto l’Università, a 

partire dalla sua fondazione, dipendeva dall’amministrazione cittadina
3

. La 

documentazione successiva al 1950 si trova conservata nel deposito situato nel 

seminterrato del Rettorato e in uno stabile nelle vicinanze. 

La documentazione conservata in Archivio è organizzata in due Sezioni. La 

Sezione I contiene i documenti più antichi datati a partire dalla fondazione 

dell’Università fino al 1848, anno in cui essa venne uniformata alle altre 

Università sabaude; le carte appartenenti a tale Sezione sono state riordinate in 

modo da riflettere la storia del soggetto produttore e le tipologie di attività svolte, 

creando una struttura formata da 19 serie, 44 sotto serie e 13 gruppi
4
. 

La Sezione II è formata da due sottosezioni: le Serie omogenee e il Carteggio. La 

prima sottosezione contiene oltre 1500 unità archivistiche risalenti agli anni 1848-

1900, è stata organizzata in serie cronologiche ripartite in sotto serie ed è 

caratterizzata da una tipologia unitaria di documenti (in massima parte volumi e 

                                                        
2    M. RAPETTI, E. TODDE, ʻLa stanza per vestirsi dei signori professoriʼ. Cit., p. 32. 

3  Dal 1620 al 1763 lo Studium calaritanum visse grazie all’impegno del Consiglio Civico che si    

fece carico dei costi riguardanti la sua istituzione e il suo funzionamento. G. NONNOI, Un Ateneo 

in bilico tra sopravvivenza e sviluppo, in M. RAPETTI, La riconquista dei saperi. Il 

pareggiamento dell’Università di Cagliari, AIPSA Edizioni, Cagliari 2016. 

4  M. RAPETTI, E. TODDE, ʻLa stanza per vestirsi dei signori professoriʼ. Cit., p. 51. 
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registri). La seconda sottosezione comprende le carte prodotte 

dall’amministrazione centrale dell’Ateneo e consta di due parti: una prima che va 

dal 1848 al 1900 e una seconda che va dal 1901 al 1950
5
. 

 

1.3 La Rassegna Medica Sarda nell’Archivio Storico dell’Università degli 

Studi di Cagliari 

 

Dal 2016 l’Archivio Storico dell’Università di Cagliari conserva una collezione di 

volumi della «Rassegna Medica Sarda» dal 1959 al 1992, donati per iniziativa del 

Dottor Pier Giorgio Pagella dal Professor Alessandro Riva, Emerito di Storia della 

Medicina nell’ateneo cittadino. 

La «Rassegna Medica Sarda» è stata una rivista bimestrale che, ogni anno, 

pubblicava 6 numeri ai quali spesso erano aggiunti dei supplementi speciali
6
. I 

numeri analizzati per la creazione delle schede di spoglio riguardano la decade 

1959-1969, per un totale di 75 volumi.                                                                

Ogni numero comincia con tre pagine pubblicitarie, a cui segue l’indice dei 

contenuti presenti. Nelle ultime pagine si trovano il Notiziario con eventuali 

resoconti di Congressi tenutisi a Cagliari o in Italia e i Rendiconti della Società tra 

i Cultori delle Scienze Mediche e Naturali, che ha gestito la pubblicazione della 

rivista fino alla sua cessazione nel 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5   M. RAPETTI, E. TODDE, ʻLa stanza per vestirsi dei signori professoriʼ. Cit., p. 63–64, 73. 

6   Tra i numeri speciali compare un volume contenente scritti in memoria del professor  Aresu. 
«Rassegna medica Sarda. Scritti in memoria del prof. Mario Aresu», n.1-6, gennaio-dicembre 1964. 
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2. LA SOCIETÀ FRA I CULTORI DELLE SCIENZE MEDICHE E NATU-

RALI IN CAGLIARI 

 

2.1 La nascita 

 

Nel gennaio del 1893 i professori Ignazio Fenoglio, Domenico Biondi e Arturo 

Guzzoni degli Ancarani si riunirono insieme per promuovere, a Cagliari, la 

fondazione di una società fra i medici e i naturalisti avente l’obiettivo di 

incentivare lo studio e il progresso delle scienze mediche e naturalistiche in 

Sardegna
7
. 

Furono individuati novantasei cultori di tali discipline residenti in Cagliari e gli si 

invitò ad una adunanza fissata per il 3 febbraio nella sala direzione dell’Ospedale 

Civile; alle ore 19.45 il professor Ignazio Fenoglio, alla presenza di cinquantasette 

tra dottori e professori, aprì la seduta con un discorso incentrato sull’importanza 

degli studi scientifici compiuti a Cagliari e sull’impegno di renderli noti al di fuori. 

Diceva infatti Fenoglio: «Noi ci proponiamo di contribuire all’incremento degli 

studii medici e delle scienze fisico-chimiche e naturali; noi vogliamo, colle nostre 

osservazioni e coi nostri esperimenti, dimostrare ai cultori di tale scienze che 

anche in Cagliari si lavora […]; cercheremo di far conoscere quanto valgono e di 

quale frutto siano gli studii fatti qui»
8
. Ai promotori è affidata la nomina di sei 

soci  insieme ai quali redigere uno statuto e un regolamento per la Società. 

Il 27 febbraio venne convocata una seconda adunanza durante la quale venne 

approvato lo Statuto costituito da 19 articoli; il 4 marzo invece si discusse il 

Regolamento della Società e lo si approvò costituito da 25 articoli.  

Durante quest’ultima seduta si passò alla nomina dell’ufficio di presidenza, così 

costituito: Ignazio Fenoglio presidente, tenente colonnello Luigi Lai ed Eugenio 

                                                        
7  «Bollettino della Società tra i Cultori delle Scienze Mediche e Naturali in Cagliari», volume 

unico, 1893, p. 3. 

8  L’intero discorso pronunciato dal prof. Fenoglio è riportato in «Bollettino della Società tra i     

Cultori delle Scienze Mediche e Naturali in Cagliari». Cit., p. 4-6. 
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Ficalbi vicepresidenti, Arturo Guzzoni degli Ancarani segretario, Roberto 

Desogus e Serafino Patellani vicesegretari, Silvio Maffiola economo cassiere
9
.     

A partire dalla sua fondazione, la Società tenne sedute scientifiche a cadenza 

mensile, conferenze pubbliche e private in materia di medicina e discipline 

naturalistiche, bandì concorsi, partecipò a congressi scientifici cercando di 

perseguire l’obiettivo iniziale di accrescere e di aggiornare, a Cagliari e nell’isola, 

le conoscenze e i metodi di ricerca in risposta alle esigenze di medici, professori e 

studenti universitari. Nel corso degli anni la Società crebbe di numero, vantando 

al suo interno non solo importanti dottori e professori ma anche studenti di 

medicina e delle altre facoltà di ambito scientifico; è necessario ricordare alcuni 

illustri membri quali Roberto Binaghi, Mario Aresu, Luigi e Giuseppe Brotzu, 

Giuseppe Maciotta. 

 

2.2 L’ organizzazione: Statuto e Regolamento 

 

Il 27 febbraio 1893 una commissione formata da sei soci presentò le bozze dello 

Statuto della Società appena costituita. Furono individuati gli obiettivi e le attività 

a cui la stessa si sarebbe dedicata: si decise la cadenza di regolari sedute 

scientifiche, di conferenze pubbliche e private, l’organizzazione di concorsi e di 

congressi. 

Lo Statuto definitivo conteneva 19 articoli. L’articolo primo sanciva la nascita a 

Cagliari della Società tra i Cultori delle Scienze Mediche e Naturali, gli articoli 

dal secondo al settimo definivano la figura dei Soci, effettivi o corrispondenti, 

soggetti o meno al pagamento della quota di ammissione e della tassa annuale
10

. 

Secondo l’articolo ottavo dello Statuto, la Società era amministrata da un ufficio 

di presidenza di durata annuale, costituito da un presidente, due vicepresidenti, un 

segretario, due vicesegretari e un economo cassiere.  L’articolo decimo stabiliva 

                                                        
9  «Bollettino della Società tra i Cultori delle Scienze Mediche e Naturali in Cagliari» Cit., p. 9. 

10  La tassa d’ammissione aveva un valore di lire 5, quella annuale di lire 6. I soci corrispondenti 

non erano soggetti ad alcun tipo di pagamento. Gli articoli sopra citati si trovano in «Statuto e 

Regolamento della Società tra i Cultori delle Scienze Mediche e Naturali in Cagliari», Tipografia 

del Commercio, Cagliari 1893, p. 3-4. 
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l’impegno della Società a svolgere periodicamente sedute amministrative  e  

scientifiche; le prime nei mesi di giugno e dicembre a meno che non ne venissero 

richieste altre da almeno dieci soci, le seconde una volta al mese e sempre in 

forma privata
11

. 

Il Regolamento approvato dai Soci conteneva 25 articoli. E’ molto importante, 

oltre la descrizione degli obiettivi e delle attività da svolgersi espressa 

nell’articolo primo, la definizione della figura di Cultore delle scienze mediche e 

naturali espressa all’articolo secondo. Si consideravano infatti Cultori di tali 

discipline coloro in possesso di un diploma di laurea o di insegnamento in 

medicina, veterinaria, scienze fisiche, chimiche e naturali e gli iscritti 

all’università in una di queste facoltà
12

. All’articolo sesto si stabiliva la durata 

degli anni sociali a partire dal 1° gennaio 1893; poiché essi avevano una durata di 

dodici mesi, anche l’ufficio di presidenza, come spiegato nello Statuto, aveva pari 

durata. All’articolo ottavo infatti veniva stabilito che le elezioni per le cariche 

della Società avessero luogo nella seduta amministrativa di dicembre attraverso 

uno scrutinio segreto. 

Il presidente, secondo l’articolo decimo, rappresentava la Società, ne curava 

l’importanza e gli interessi, presiedeva le adunanze dell’assemblea e stabiliva gli 

ordini del giorno; garantiva il rispetto dello Statuto e del Regolamento, firmava 

documenti tra cui diplomi e verbali. Aveva inoltre il compito di nominare speciali 

commissioni per questioni scientifiche e di esaminarne i lavori.                                 

I vicepresidenti, come stabilito dall’articolo undicesimo, avevano il compito di 

coadiuvare il presidente nelle sue incombenze e di sostituirlo in sua assenza.         

Il segretario, secondo l’articolo dodicesimo, aveva invece il compito di assistere 

alle riunioni dell’ufficio di presidenza e alle adunanze della Società, ne redigeva i 

verbali e ne controfirmava gli atti con l’aiuto dei vicesegretari, che potevano 

sostituirlo in caso di assenza. 

                                                        
11Articoli X, XI e XIII dello Statuto. «Statuto e Regolamento della Società tra i Cultori delle 

Scienze Mediche e Naturali in Cagliari» Cit., p. 5-6. 

12   Articolo II del Regolamento. «Statuto e Regolamento della Società tra i Cultori delle Scienze 

Mediche e Naturali in Cagliari» Cit., p. 9. 
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L’economo cassiere aveva il controllo della cassa della Società e di ogni suo bene; 

suo compito principale era quello di riscuotere puntualmente le tasse e le quote di 

iscrizione di ogni membro della Società, di pagarne le spese su ordine del 

presidente, di tenere traccia di entrate, uscite e di nuovi acquisti in uno speciale 

registro
13

. 

Gli articoli diciannovesimo e ventitreesimo stabilivano rispettivamente che le 

sedute scientifiche si tenessero il primo sabato di ogni mese e che la convocazione 

per quelle amministrative avvenisse con tre giorni di anticipo. L’articolo 

venticinquesimo, a conclusione del Regolamento, stabiliva la sede della Società 

nei locali dell’Ospedale Civile. 

 

2.3 La produzione documentaria: «Bollettini» e «Atti» della Società 

 

Nell’occuparsi di studio e ricerca, la Società si preoccupò di rendere fruibili i 

risultati della sua attività attraverso la pubblicazione di bollettini e riviste; a partire 

dai primi anni dalla creazione, le pubblicazioni presero il nome di «Bollettino 

della Società tra i Cultori delle Scienze Mediche e Naturali in Cagliari», 

evolvendosi in «Atti  della Società tra i Cultori di Scienze Mediche e Naturali in 

Cagliari» (dal 1927 al 1935), poi in «Rassegna Medica Sarda» (dal 1936 al 1992). 

La pubblicazione dei Bollettini della Società, con le comunicazioni dei soci e i 

resoconti delle loro ricerche, cominciò di pari passo alla convocazione delle 

sedute scientifiche del 1893; l’articolo 16 dello Statuto infatti stabiliva la 

pubblicazione degli atti della Società a cura della presidenza stessa. 

Qualche anno dopo, durante l’adunanza del 17 febbraio 1897, il presidente 

Guzzoni degli Ancarani comunicò che il Bollettino della Società ero stato quasi 

tutto riordinato e che il ritardo nella pubblicazione era da attribuirsi al riordino dei 

bollettini delle precedenti annate e all’attesa delle comunicazioni di alcuni soci 

                                                        
13  Articoli X – XV del Regolamento. «Statuto e Regolamento della Società tra i Cultori delle 

Scienze Mediche e Naturali in Cagliari» Cit., p. 11-12. 
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non ancora pervenute
14

. Anche durante la seduta amministrativa del 5 marzo il 

problema della mancata pubblicazione dei Bollettini fu oggetto di una discussione 

in cui lo stesso Guzzoni degli Ancarani propose di scegliere una sola testata 

giornalistica a cui inviare i riassunti delle comunicazioni dei soci, a patto che 

questa li stampasse al raggiungimento di un foglio di stampa
15

; si stabilì inoltre 

che qualsiasi aggiunta, la copertina e il numero delle copie stampate fossero 

pagati annualmente dalla Società al giornale, tramite una tassa. 

Col tempo la pubblicazione dei Bollettini fu oggetto ricorrente delle adunanze 

della Società: nel 1899 venne creata una prima commissione apposita che, 

attraverso il prof. Guzzoni degli Ancarani, fu incaricata di trattare coi principali 

giornali medici per la pubblicazione dei riassunti delle sedute della Società. 

Durante la seduta del 30 giugno si decise, viste le difficoltà nel riuscire a 

pubblicare i bollettini in un qualsiasi giornale medico, di riunire quelli relativi agli 

anni 1898-1899 in un solo fascicolo e di affidarne la stampa a una tipografia 

cittadina; si decise inoltre di inviare al «Policlinico» e a «La Riforma Medica» i 

riassunti delle sedute della Società. 

Anno per anno le commissioni si occuparono di stabilizzare la pubblicazione dei 

Bollettini, all’interno dei quali trovarono spazio non solo i resoconti delle sedute 

amministrative e scientifiche ma, a partire dai primi anni del 1900, anche 

conferenze su particolari argomenti quali la peste bubbonica, la genesi dei tumori 

maligni, la biologia marina e simili
16

. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                        
14«Bollettino della Società tra i Cultori delle Scienze Mediche e Naturali in Cagliari», volume 

unico, 1897, p. 4. 

15  Approvando la proposta all’unanimità la Società diede facoltà alla presidenza di scegliere tra 

questi tre giornali medici: la Gazzetta degli Ospedali, la Riforma Medica e Il Policlinico. 

«Bollettino della Società tra i Cultori delle Scienze Mediche e Naturali in Cagliari»,1897. Cit., p. 

10. 

16  «Bollettino della Società tra i Cultori delle Scienze Mediche e Naturali in Cagliari», volume 
unico, 1899-1900, p. 15-22, 23-29, 29-36.  
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3. RASSEGNA MEDICA SARDA 

 

3.1 Dagli «Atti della Società tra i Cultori delle Scienze Mediche e Naturali» 

alla «Rassegna Medica Sarda» 

Dopo 37 anni di attività col nome di Atti della Società tra i Cultori delle Scienze 

Mediche e Naturali, le pubblicazioni dell’omonima società cessarono nel 1935 col 

numero di novembre-dicembre. L’anno seguente, esattamente il 31 luglio, venne 

dato alle stampe il primo volume della nuova rivista denominata Rassegna Medica 

Sarda aperto con un lavoro del Professor Mario Gozzano, direttore della Clinica 

delle malattie nervose e mentali della Regia Università di Cagliari
17

. La notizia 

dell’attività della «Rassegna» è riportata anche in un discorso pronunciato nel 

1937 dal Rettore Giuseppe Brotzu
18

: «La Rassegna Medica Sarda, espressione 

prevalente della nostra facoltà medica, ha continuato le sue pubblicazioni sotto 

l’esimia direzione del professor Armando Businco, presidente della Società tra i 

Cultori delle Scienze Mediche e Naturali.»
19

. 

I primi tre numeri della rivista, dati alle stampe durante il ventennio fascista, sono 

impregnati della cultura del tempo; vi si trovano infatti pagine sindacali 

contenenti le comunicazioni dei sindacati provinciali fascisti di Cagliari e Nuoro, 

un articolo sugli eroi d’Africa e articoli sull’assistenza sociale uniti a notiziari, 

appunti vari, recensioni su articoli, congressi ed elenchi annuali degli studenti 

dell’Università laureati in medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17   G. DODERO, Storia della medicina e della sanità pubblica in Sardegna: medici, malati, 

medicine attraverso i secoli, Aipsa, Cagliari 1999, p. 550. 

18   Giuseppe Brotzu venne nominato Rettore dell’ateneo cagliaritano il 5 novembre 1936, 

rimanendo in carica fino al 1945. 

19    Si tratta del discorso che il Prof. Brotzu pronunciò in occasione dell’inaugurazione del nuovo 

Anno Accademico. «Annuario della Regia Università degli Studi di Cagliari per l’Anno 
Accademico 1937-1938», Tipografia Timon, Cagliari 1838. 
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3.2 Spogli dal 1959 al 1969 

 

 

ANNO LXI 

X NUOVA SERIE 

GENNAIO – FEBBRAIO 1959 

N. 1 

 

Piras L. - Loddo B., Esperimenti di lotta antimosche in comuni rurali, p. 5 – 11 

 

Cherchi A. - Nissardi G. P. - Lixi M., Studio della ventilazione polmonare col metodo 

della diluizione dell’elio nella silicosi, p. 13 – 32 

 

Cherchi A. - Nissardi G. P., Ricerche sulla saturazione ossiemoglobinica nei silicotici. 

III: Sull’influenza dell’enfisema sulla saturazione ossiemoglobinica, p. 33 – 47 

 IV: L’ossimetria dopo prova di master, p. 49 – 58 

V: Il comportamento della saturazione ossiemoglobinica in rapporto a lavori tarati 

di intensità progressivamente crescente, p. 59 – 80 

 

Cioglia L. - Aru L., Ricerche sui coliformi acquatili e fecali, p. 81 – 99 
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