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Introduzione
Fabio Manuel SERRA
Universidad de Salamanca

Il focus proposto in questo numero della rivista ha per oggetto un unico filo conduttore,
costituito dalle fonti storiche e dal loro ruolo nel processo di ricostruzione della
memoria identitaria di un singolo popolo. Il discorso, inoltre, viene condotto in termini
diacronici, considerando un periodo di tempo estremamente lungo: dall’origine
dell’Araldica (XII secolo circa) all’Età Contemporanea. Sebbene gli elementi
considerati possano sembrare tanto diversi l’uno dall’altro, in verità essi sono
strettamente connessi al concetto di identità, intesa come punto di riferimento di uno
o più gruppi sociali.
È questo il senso del primo dei saggi proposti, redatto dallo scrivente. In esso si punta
a ricostruire virtualmente lo stemmario della nobiltà della città regia di Iglesias,
seguendo un percorso che procede dal XIII secolo fino all’Ottocento. Il lavoro, condotto
mediante l’impiego delle digital humanities, è altresì completato da una ricognizione
storica delle conoscenze fino a oggi acquisite e dalla pubblicazione dell’elenco
nobiliare iglesiente. Obiettivo principe della ricerca, quindi, è quella di ridare vita a
elementi identitari propri del tessuto socio - politico dell’antica Villa di Chiesa,
recuperando gli stemmi oggi dimenticati e scomparsi, che invece, nelle epoche
passate, campeggiavano sicuramente nei luoghi più importanti della città, come
simbolo di potere e di alta estrazione sociale. Un ulteriore proposito del lavoro è quello
di offrire una base per costruire una più ampia e capillare ricerca in questo ambito,
così da colmare i vuoti attualmente esistenti nelle nostre conoscenze storiche e
giungere in futuro a una più completa ricostruzione dello stemmario di Iglesias.
Il saggio proposto da Filippo Petrucci e Giuliana Milia, in linea col focus, propone un
interessante studio relativo alla figura dell’Ingegner Raffaello Oggiano, nativo di
Castelsardo (classe 1881), assai attivo a livello nazionale nel campo dell’ingegneria
civile. Gli autori pongono in rilievo il grandissimo ruolo delle fonti archivistiche e
biblioteconomiche nella ricostruzione storica di un personaggio caratteristico per i suoi
poliedrici interessi. Il Fondo Oggiano, oggi, è custodito nella Biblioteca Universitaria
di Sassari, e costituisce un elemento identitario della storia culturale della prima metà
del Novecento sassarese. A riprova di ciò, è assai di grande interesse il caso di studio
portato alla luce dagli autori: attraverso la lettura della corrispondenza epistolare con
l’Ingegner Gaetano Castelli, abitante di Chiavari, viene ricostruita l’idea della
progettazione di una città per circa 200.000 abitanti da realizzarsi presso Alghero,
nella zona di Porto Conte. Ciò che colpisce maggiormente, però, è l’intenzione del
Castelli, che vorrebbe destinare la città esclusivamente agli Ebrei sopravvissuti alla
Shoah. Tanto l’iniziale entusiasmo delle autorità come gli eventi storici del secondo
Dopoguerra, producono poi inaspettati risvolti, puntualmente esaminati dagli autori, i
quali mettono in risalto anche la sopravvivenza di stereotipi razziali a danno degli
ebrei. Il saggio, dunque, costituisce un significativo lavoro che riporta alla luce un
evento storico di notevole interesse per la ricostruzione degli eventi dell’Evo
Contemporaneo.
Infine, lo studio proposto da Martino Contu, presenta un ulteriore elemento identitario
qual è il monumento ai Caduti (nel caso di specie, di Turri), simbolo che oggi è forse
dato troppo per scontato soprattutto dalle generazioni più distanti dalla guerra, ma
che in effetti ha rappresentato e rappresenta un elemento fermo e inamovibile per la
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memoria collettiva. Il saggio, fondato su una meticolosa ricerca archivistica, presenta
il percorso per la costruzione di un sì rilevante monumento nel paese di Turri, oggi
parte della Provincia del Sud Sardegna, ubicato nella subregione sarda della Marmilla.
Nella lettura del lavoro colpisce il grande sforzo della popolazione per garantire la
realizzazione dell’opera, offrendo contributi non solo in denaro, ma anche in risorse e
in manodopera, e dunque compiendo i massimi sacrifici proprio all’indomani della
Seconda Guerra Mondiale, pur di garantire alla collettività la costruzione del
monumento ai Caduti. L’autore, nella redazione del saggio, raccoglie puntualmente
tutti i dati offerti dai documenti consultati in sede di ricerca, raccogliendoli in preziose
tabelle che permettono di identificare l’esatto contributo della popolazione al
raggiungimento dello scopo. Inoltre, sono da segnalare anche le considerazioni
economiche relative alla costruzione del monumento, tali da mettere in evidenza le
non poche difficoltà per un comune di così pochi abitanti di ottemperare all’obiettivo
postosi. Il saggio si conclude indicando la data effettiva di inaugurazione del
monumento (1950), svoltasi alla presenza del Vescovo Mons. Antonino Tedde e del
Prefetto.
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