


SANDRO RUJU 

Itinerari di ricerca in Sardegna: 
dalle concerie al petrolchimico 

Mi sono occupato di fonti orali per la prima volta circa dieci anni 
fa, durante la ricerca sulle concerie sassaresi, che avevo iniziato con il 
proposito limitato di ricostruire le vicende di quello che per alcuni 
decenni fu il nucleo proletario più significativo della città: proprio attor
no alla Lega dei conciatori sorse infatti, agli inizi del Novecento, la 
Camera del lavoro di Sassari 1•

E stato Nicola Gallerano a fornirmi le prime indicazioni per un ap-
proccio metodologico a questo tipo di fonte e a farmi notare, da un lato, 
l'utilità di esplorare oltre la fabbrica e i rapporti di produzione e, d'altro 
lato, le potenzialità che specialmente le interviste ai due ultimi indu
striali del settore potevano assumere nell'ottica, per me allora non molto 
rilevante, di uno studio dell'ideologia imprenditoriale. Pensato origina
riamente come una ricerca sul mondo operaio, il libro è diventato così 
uno studio sulla storia d'impresa, in cui assumono un ruolo centrai� le 
figure di Salvatore Dau, self made man locale che trasformò la piccola 
azienda artigianale del padre in una fabbrica di dimensioni rilevanti arri
vando a vincere la medaglia d'oro nelle più importanti esp.osizioni inter
nazionali di fine Ottocento, e di Gervasio Costa, imprenditore ligure 
appartenente a un ramo della famiglia Costa stabilitosi in Sardegna, il 
quale assunse una posizione di primo piano nel mondo imprenditoriale 
locale fungendo per anni da presidente della Camera di commercio e 
poi fondando l'Unione degli industriali2 • 

1 Cfr. S. RUJU, Tra città e campagna. La Camera del lavoro di Sassari e della provincia 
dalla fondazione all'avvento del fascismo, 1900-19 22, Sassari, 1990. 

2 Cfr. S. RUJU, Via delle Conce. Storia e memorie dell'industria del cuoio a Sassari, 1850-
1970, Sassari, 1988, e, in una seconda edizione, Sassari, 1997. Cfr. anche Io., L'inditstria del 
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