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Saluto dell’Onorato

La inaugurazione dell’Archivio Giuridico Sassarese è veramente una buo-
na notizia. Esso rinverdisce una grande tradizione dell’Università turritana, 
che per decenni, in tempi lontani, diede vita a una gloriosa pubblicazione, 
Studi sassaresi, e in tempi più recenti all’Archivio Storico e Giuridico Sardo 
di Sassari. È positivo anche che la nuova pubblicazione sia concentrata sul 
diritto privato, come opportunamente ricorda nel Saluto inaugurale Giovanni 
Maria Uda.

Come spesso accade nella storia di tante università, la facoltà di giuri-
sprudenza turritana ha conosciuto in alcune fasi, soprattutto nei decenni ’70 
e ’80, uno squilibrio a favore delle materie pubblicistiche, che hanno visto 
in quegli anni una singolare confluenza di studiosi di grande livello, e quindi 
di iniziative ad essi legate. In certi momenti, come tutti sottolineavamo con 
molto compiacimento, un buon numero dei giudici costituzionali in attività 
aveva insegnato nelle aule sassaresi. Un rinnovato approfondimento delle 
materie privatistiche, dovuto alla proficua attività di Giovanni Maria Uda, 
ridà slancio a questo settore.

La esistenza di una rivista scientifica è una grande spinta per gli istituti 
e i dipartimenti che la curano. È uno stimolo alla attività scientifica. È una 
occasione di incontri e collaborazioni dentro e fuori l’università. È un moti-
vo di orgoglio per i collaboratori. Negli anni che passai all’Istituto di diritto 
privato dell’Università di Padova ricordo bene cosa significava per tutti noi 
la Rivista di diritto civile, che lì ha la sede e la direzione. Lo stretto rapporto 
che creava con l’Università di Bologna e il contatto continuo con buona parte 
dei più illustri civilisti italiani davano all’Istituto una luce tutta particolare. 
La riunione della direzione, con Alberto Trabucchi, Luigi Carraro, Giorgio 
Oppo e Walter Bigiavi, era un avvenimento.

Ed anche se questo esula un po’ dall’ottica universitaria, voglio dire – da 
cittadino sassarese – che considero questo fatto importante per la mia città. 
Come tante altre città della Sardegna e del sud, Sassari attraversa un periodo 
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di crisi e di difficoltà. Dopo la fine della avventura industriale petrolchimica e 
lo svuotamento della attività bancaria, trasferita in un’altra regione per motivi 
non sempre comprensibili, l’Università rappresenta una delle poche risorse 
della città, e forse di gran parte della Sardegna settentrionale.

Dentro di essa la Facoltà di Giurisprudenza è sempre stata, e lo è tuttora, 
un elemento fondamentale. È in gran parte grazie ad essa che per la Sardegna 
sono transitate molte personalità di spicco in tanti campi della vita nazionale. 
È grazie ad essa che Sassari ha avuto per decenni, e per fortuna continua ad 
avere, una spiccata attività e una viva sensibilità culturale. È questo il campo 
in cui si può costruire molto del futuro. Le grandi trasformazioni che si an-
nunciano non richiedono solo lo sviluppo delle tecnologie e delle scienze più 
sensazionali, come la fisica e la informatica. Hanno bisogno di uno sviluppo 
altrettanto impetuoso delle scienze umanistiche, del diritto in primo luogo, 
che dovrà dare un’anima e delle regole alla diversa società del futuro. Per 
questo la nuova spinta che si intravvede nella nostra Università è di grande 
importanza.

Giovanni Maria Uda e Marcello Maggiolo hanno voluto dedicare questa 
prima raccolta ad un’iniziativa per me bellissima: l’incontro a Padova per fe-
steggiare i miei ottanta anni. Come ho detto loro varie volte (non mi credono 
ma è la verità), è stata una splendida manifestazione del tutto immeritata da 
parte mia. Ma è stata soprattutto, e questo è incontestabile, una raccolta di 
interventi, di approfondimenti e di riflessioni di alto livello giuridico. Ottima 
scelta quella di aprire la nuova rivista riproponendo i risultati di quella bel-
lissima giornata. 

Mario Segni


