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L’Archivio Sto-
rico, luogo isti-

tuzionale di con-
servazione e va-
lorizzazione della
memoria dell’ate-
neo, negli ultimi

anni è stato parte attiva di varie
iniziative: la mostra documenta-
ria su Giambattista Vaccarini al-
l’Università di Catania (tuttora
visitabile, allestita nel 2002 come
integrazione della mostra su Vac-
carini organizzata dalla facoltà di
Architettura), la pubblicazione
degli atti del convegno svoltosi il
28 aprile 2003 in occasione del-
l’inaugurazione ufficiale dell’Ar-
chivio (La memoria ritrovata. Pie-
tro Geremia e le carte della Storia,
a cura di Francesco Migliorino e
Lisania Giordano, Catania 2006,
editore G. Maimone), le ricerche
storiche per la preparazione del
dvd L’Università di Catania, sei se-
coli di storia (2005), la partecipa-
zione alla mostra Las universida-
des hispánicas en tiempos del
Quijote (Madrid 2005), ecc. Tutta-
via, al centro della sua offerta
rimane il servizio di sala studio,
col quale gli utenti vengono am-
messi in archivio e alla consulta-
zione della documentazione col
supporto di personale specializ-
zato.

Gli utenti che si rivolgono
all’Archivio Storico per informa-
zioni o ricerche sono persone e

istituzioni: non è infrequente che
siano funzionari e tecnici di enti
e uffici pubblici, ivi compresi gli
uffici dell’amministrazione uni-
versitaria. Molti utenti sono ester-
ni al mondo accademico; parec-
chi provengono da altre sedi uni-
versitarie, anche straniere, ma la
più parte sono interni all’ateneo.

Vengono per primi, quantita-
tivamente, gli studenti che in ar-
chivio preparano la loro tesi di
laurea: lo studio certamente ri-
chiede applicazione nell’affron-
tare documenti non sempre facil-
mente accessibili, perché mano-
scritti o redatti in latino. Tuttavia,
l’applicazione studiosa è di solito

compensata dai risultati, con noti-
zie spesso inedite e conseguente
apprezzamento della ricerca. Re-
centemente sono state redatte tesi
su docenti (giuristi, come Benve-
nuto Griziotti ed Enrico Cimbali;
letterati, come Gioacchino Gere-
mia; personalità complesse, co-
me Angelo e Giuseppe Majora-
na), ma anche su temi come le
relazioni dei rettori, il governo
dell’ateneo nell’Ottocento, il si-
stema contabile universitario, sto-
rie delle facoltà (Medicina, Lette-
re) e di singole discipline (peda-
gogia, chirurgia).

Seguono quindi i docenti e i
ricercatori che si occupano di sto-
ria dell’università, lavorando alla
ricostruzione di istituzioni, inse-
gnamenti, studi; insomma di tutto
quel ricco e complesso mon-
do che nei secoli ha tramato la
storia dell’ateneo. Storia che
ormai sfiora i sei secoli, durante i
quali lo Studio catanese ha dato
un contributo essenziale alla for-
mazione della classe dirigente
siciliana: dato oggettivo, tanto più
rilevante se si considera che il
nostro ateneo ha conservato per
quasi quattro secoli la “privativa”
ossia il privilegio esclusivo di
concedere lauree nel territorio
isolano. Anche per il periodo suc-
cessivo alla fine della “privativa”
– e cioè gli ultimi due secoli –
appare indubbio il rilievo assolu-
to del ruolo dell’Ateneo come isti-
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tuzione di alta formazione nel suo
bacino d’utenza diretto, la Sicilia
centro-sud-orientale.

Tra i frequentatori dell’Archi-
vio si segnalano poi coloro che,
con tenacia e pazienza a volte
eroica, si impegnano a dar voce
alle memorie del passato più o
meno recente: accanto alle tradi-
zionali figure degli studiosi delle
memorie locali e cultori della
storia patria, sempre più spesso si
rivolgono agli archivi persone
che si sentono impegnate a ritro-
vare le radici di una storia perso-
nale e familiare talora lacunosa,
talora dimenticata e tutta da ritro-
vare. La ricerca in questi casi
aiuta a ripercorrere la carriera
scolastica e lavorativa di concit-
tadini illustri, e soprattutto di
genitori, avi e collaterali di cui s’è
rintracciata qualche testimonian-
za fra le carte di famiglia. In que-
sto senso, gli archivi in generale
esercitano una funzione civile, il
cui rilievo appare destinato a cre-
scere: in un tempo in cui tutto
diviene rapidamente obsoleto e
di conseguenza viene frettolosa-
mente “archiviato” e dimentica-
to, questa tendenza rappresenta
una reazione e un correttivo a
salvaguardia della memoria.

Fra le ricerche sono frequenti
quelle sulle personalità accade-
miche: non mancano nella storia
dell’ateneo coloro che hanno
impresso tracce importanti negli
studi e nella vita accademica
(direttori di istituto, presidi, retto-
ri), oppure anche nella vita pub-
blica (esemplare ma non isolato il
caso della famiglia Majorana).
Questi studi spesso e opportuna-
mente si inseriscono in più vasti
ambiti: sono in corso studi sulla
storia delle facoltà, sulla storia
della medicina, sull’insegnamen-
to della pedagogia, sull’edilizia
universitaria, ecc. Da questo pun-
to di vista, le possibilità di ricerca

sono plurime: l’archivio storico
rimane la fonte di riferimento per
la storia di tutto l’ateneo, specie
riguardo agli aspetti “materiali” e
amministrativi. Aspetti invero
spesso trascurati negli studi: ma
difficilmente una storia della ma-
tematica – a meno che non si
adotti volutamente una prospetti-
va tutta interna alla disciplina –
potrà prescindere dalla storia del-
l’insegnamento, dai percorsi ac-
cademici dei suoi protagonisti,
da progetti di ricerca, finanzia-
menti, luoghi e strumenti del sa-
pere, ecc.

Le ricerche talvolta si esauri-
scono nel reperire brevi dati sugli
istituti accademici o sulle carrie-
re dei docenti: serve benissimo
allo scopo la raccolta degli An-
nuari dell’università, pubblicati
continuativamente dal 1866 al
1971 e poi purtroppo solo episo-
dicamente; risulta utile anche la
consultazione della banca dati,
che descrive puntualmente tutta
la documentazione storica che
finora è stata analizzata dagli
archivisti. La biblioteca dell’Ar-
chivio Storico mette inoltre a
disposizione tutti i testi sulla sto-
ria dell’università di Catania che
è stato possibile raccogliere: la

raccolta del resto continua, an-
che grazie all’aiuto di coloro che
donano copia delle pubblicazio-
ni sull’argomento.

Più frequentemente le ricer-
che si ramificano ben oltre le
aspettative o le stesse intenzioni
dello studioso, naturalmente qua-
lora la documentazione lo con-
senta: in tali casi una semplice
verifica sull’istituzione di un in-
segnamento, sulla costruzione di
un edificio, sulla carriera di un
professore ecc., può condurre a
consultare i fascicoli del perso-
nale, le deliberazioni dei consigli
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di facoltà, del senato accademi-
co, del consiglio di amministra-
zione, i fascicoli amministrativi, i
registri economali, i mandati di
pagamento, ecc. in un crescendo
che talvolta può disorientare ma
più spesso appassiona e schiude
prospettive inedite e inattese.

Del resto, questo risulta com-
prensibile ove si consideri che
l’Archivio Storico raccoglie la
documentazione “storica” di tut-
to l’Ateneo, cioè tutta la docu-
mentazione prodotta e acquisita
nello svolgimento della propria
attività dall’amministrazione uni-
versitaria nelle sue varie articola-
zioni: amministrazione centrale,
facoltà, dipartimenti, centri di
ricerca e di servizio ecc.

Le ricerche talvolta vengono
pubblicate. Fra le numerose pub-

blicazioni degli ultimi anni citia-
mo a titolo di esempio una delle
più recenti: Andrea Aradas zoolo-
go catanese e accademico gioe-
nio (1810-1882). Nel saggio,
scritto da Giovanni Sichel e ap-
parso nel bel volume celebrativo
dell’Accademia Gioenia (L’Acca-
demia Gioenia: 180 anni di cul-
tura scientifica – 1824-2004, a
cura di Mario Alberghina, Catania
2005, editore G. Maimone), si
ricostruisce la figura di un perso-
naggio oggi pressoché dimentica-
to ma di fondamentale importan-
za nella storia degli studi natura-
listici e del collezionismo scienti-
fico catanese, adoperando in
maniera opportunamente equili-
brata e integrata fonti archivisti-
che e bibliografiche.

Sul fronte della didattica l’Ar-
chivio Storico accoglie gli stu-
denti – sia universitari sia delle
scuole superiori, in genere ac-
compagnati dagli insegnanti di
storia – per visite didattiche, le-
zioni e ricerche guidate. In que-
ste occasioni gli studenti vengo-
no introdotti all’archivio e alla
storia dell’ateneo, come pure i
turisti e i visitatori occasionali
che manifestino curiosità e inte-
resse per le vicende e i luoghi di
cui l’Archivio Storico serba le
testimonianze “parlanti”. Per l’a-
teneo, hanno visitato l’Archivio
Storico studenti della SISSIS, dei
corsi di Lettere e Beni culturali,
del master della Scuola Superio-
re sull’economia e la valorizza-
zione dei beni culturali. Hanno
svolto visite e ricerche mirate i
docenti e gli studenti delle scuo-
le superiori aderenti al progetto
History Store, meritoria iniziativa
con la quale da alcuni anni scuo-
le e insegnanti illuminati cercano
di avvicinare gli studenti agli
archivi e alla “costruzione” di
quella storia che non deve restare
un noioso ricordo scolastico. In
particolare, lo scorso anno una
classe del liceo “Mario Cutelli” di
Catania, dopo aver individuato
nell’archivio della scuola alcune
diplomate negli anni della Gran-
de Guerra, ne ha seguito le tracce
nella documentazione dell’archi-
vio universitario. I loro percorsi
accademici hanno rivelato dati
inediti e di speciale interesse per
la cultura dell’epoca. Gli studen-
ti, guidati dall’insegnante di sto-
ria, hanno poi elaborato una rela-
zione sulla ricerca, presentata
all’auditorium dei Benedettini
nell’ambito del convegno Storie
di Storia (maggio 2005).

Fra le prossime iniziative, ap-
pare ormai prioritaria la realizza-
zione di un sito web che offra ser-
vizi anche interattivi: gli utenti
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Ritratto di Andrea Aradas. 
Olio di autore sconosciuto, custodito 
nel Dipartimento di Biologia animale
dell’Università degli Studi di Catania

Elenco dei laureati in “Filosofia e
Medicina”, in ASUC, Fondo Casagrandi
n.ro 404, c.72 v; il nome dell’Aradas
compare al n.ro 48

(Le immagine sono tratte dal saggio di
Giovanni Sichel, Andrea Aradas zoologo
catanese e accademico gioenio (1810-
1882)



potranno chiedere informazioni,
prenotare servizi, consultare a
distanza la banca dati e in futuro
anche una ricca scelta di imma-
gini di documenti. Anche a que-
sto scopo è attiva una conven-
zione con il corso di laurea in In-
formatica della facoltà di Scien-
ze per lo stage di laureandi in
Informatica presso l’Archivio Sto-
rico. 

Lo stretto nesso con la didat-
tica e la ricerca fa auspicare la
costituzione di un Centro per la
storia dell’università che contri-
buisca a valorizzare le fonti d’ar-
chivio, elaborando progetti di
ricerca miranti a ricostruire la
storia dell’Ateneo attraverso le
epoche, e le vicende dei suoi
protagonisti.
L’Archivio Storico dell’Università

degli Studi di Catania ha sede al
piano terra del Palazzo Centrale,
in piazza dell’Università 2. 
La sala studio è aperta al pubbli-
co nei giorni di martedì e giovedì,
dalle ore 9.00 alle 13.30. 
Visite e appuntamenti possono
essere concordati contattando
l’Archivio: tel. 095.7307345 -
7307412; fax 095.7307413; 
e-mail: archivio@unict.it .
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Il progresso scien-
tifico corre a velo-
cità vertiginosa e
costringe a seguir-
lo con un costante
impegno che non
consente una pau-

sa, sia pure breve, in quanto si fini-
rebbe con l’essere irrimediabilmen-
te sorpassati. Ma, andando avanti
con gli anni, diviene sempre più dif-
ficile mantenere questo ritmo incal-
zante e ci si comincia a sentire ina-
deguati a recepire tempestivamente
le nuove acquisizioni. Così, quando
la stanchezza comincia a farsi senti-
re e rallenta la corsa verso il futuro in
perenne movimento, viene istintivo
cercare di rivolgersi verso qualcosa
di più riposante, di più stabile. E cosa
c’è di più immobile, di più distensi-
vo, ma anche di più interessante ed
istruttivo del nostro passato?

Queste considerazioni rispec-
chiano il mio stato d’animo nel
periodo finale della mia carriera
universitaria, tant’è che per la mia
ultima conversazione pubblica, alla
conclusione dei miei cinquantuno
anni di servizio in Clinica pediatri-
ca, non ho prescelto un argomento
medico come è consuetudine, ma
ho preferito parlare delle vicende
dell’insegnamento della Pediatria
nel nostro ateneo.

Fu una scelta piuttosto azzar-
data in quanto non avevo la benché
minima esperienza archivistica. Co-
minciai leggendo sistematicamen-
te tutti i verbali delle sedute della
facoltà di Medicina e Chirurgia, del
consiglio accademico, del consiglio
di amministrazione e del senato
accademico, allora depositati tem-
poraneamente presso l’Archivio di
Stato.  Ma la svolta fondamentale la
ebbi quando entrò in funzione l’Ar-
chivio Storico della nostra università
nei nuovi funzionali locali del
Palazzo centrale; ebbi così la pos-
sibilità di consultare tanti interes-
santi documenti messimi a disposi-
zione.

La scrupolosa catalogazione
informatica del materiale raccolto
mi ha consentito di rintracciare nei
fascicoli dell’amministrazione cen-
trale e nei fascicoli del personale
una grande mole di dati, sulla base
dei quali, senza ovviamente alcuna
pretesa storica, ho potuto stendere
la cronaca degli avvenimenti che si
sono succeduti nel tempo.

Ma, raggiunto l’obiettivo che mi
ero prefissato, ho continuato a fre-
quentare l’Archivio perché se per gli
studiosi di storia esso è una fonte
preziosa per le loro ricerche, per me,
che mi accosto da profano a questi
documenti, è una sorgente di grandi

emozioni. Infatti è stato veramente
emozionante vedere il curriculum
studentesco, le tappe della carriera
universitaria, i registri delle lezioni e
degli esami dei grandi maestri del
passato. Con grande commozione
ho letto e trascritto integralmente le
tesi di laurea, a quel tempo mano-
scritte, in Giurisprudenza (1888) e in
Lettere (1890), presentate dal mio
nonno omonimo. Molto istruttiva,
poi, mi è parsa la lettura del verbali
del consiglio di facoltà e degli orga-
ni di governo che danno un’idea
chiara dello svolgimento della vita
universitaria cento e più anni or sono
e più volte, rivivendo queste vicen-
de, mi è sembrato che i comporta-
menti odierni ricalchino – sia pure
con diverso stile – quelli dei nostri
lontani predecessori.

Queste piacevoli sensazioni mi
spingono a continuare a frequenta-
re l’Archivio Storico dell’università
nelle sole due mattinate settimanali
nelle quali la carenza di personale
consente l’apertura. Mi sono propo-
sto alcuni argomenti da approfondi-
re, però non so se riuscirò nell’in-
tento; ma per me è solo importante,
fino a quando ne avrò la possibilità,
continuare ad osservare da vicino e
conoscere meglio coloro che ci
hanno preceduto nella vita univer-
sitaria.
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