CURRICULUM DI GUIDO ROMBI

È laureato in Scienze politiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il
5 luglio 1991.
Dal 1992 ad oggi presta servizio come bibliotecario - socio di Cooperativa di
servizi bibliotecari - presso la Biblioteca Comunale di Tempio Pausania.
Nel 1993 ha superato il concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in Storia
sociale e religiosa bandito dall’Università di Sassari.
Principali coordinatori storici del dottorato: prof. Agostino Giovagnoli
dell’Università cattolica di Milano e Andrea Riccardi dell’Università Tre di Roma
(entrambi sono annoverati tra gli storici di maggior rilievo della storiografia
italiana contemporanea).
Nel novembre 1995 ha pubblicato il suo primo libro La cultura cattolica
e la Dc in Sardegna. Dalla caduta del fascismo al 18 aprile 1948 edito
dall’Associazione Culturale De Gasperi di Sassari.
- Il libro è stato presentato dal prof. Manlio Brigaglia, dell’Università di Sassari,
presso la Biblioteca comunale di Tempio il 7 dicembre 1995.
Il 7 luglio 1997 ha superato a Roma l’esame nazionale per il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca in storia sociale e religiosa.
Il 20 novembre 1999, invitato dall’Associazione Culturale A. De Gasperi, ha
tenuto presso la Camera di Commercio di Sassari una relazione sul tema "Chiesa,
crisi economica e assistenza sociale a Sassari tra il 1943 e il 1946".
Nel marzo 2000 ha pubblicato il secondo libro: Chiesa e società a
Sassari dal 1931 al 1961. L’episcopato di Arcangelo Mazzotti .
- Il libro è stato pubblicato da Vita e Pensiero, editore dell’Università Cattolica di
Milano, con il patrocinio della Fondazione Banco di Sardegna, ed è stato
presentato a Sassari il 30 maggio 2001 nell’Auditorium dell’Istituto di Scienze
Religiose, con interventi tra gli altri dell'arcivescovo Isgrò e di mons. Giancarlo
Zichi, direttore dell’archivio storico diocesano di Sassari. (Tra gli intervenuti
anche il pro rettore, oggi rettore dell’Università di Sassari, Attilio Mastino).
- Fra le varie qualificate recensioni ottenute dal libro su quotidiani e periodici, si
segnalano quelle di Manlio Brigaglia (nella pagina culturale del quotidiano «La
Nuova Sardegna» dell’11 giugno 2000), di Alessandro Parola (nel vol. XXIII/2maggio 2002 di «Cristianesimo nella storia», rivista quadrimestrale della
Fondazione Giovanni XXIII e dell’Istituto per le scienze religiose di Bologna), di
Giuseppina Fois, docente di storia contemporanea presso l'Università di Sassari
nella rivista storica «Il mestiere di storico» (annale II/2001 della Sissco, Società
italiana per lo studio della storia contemporanea).

Il 10 novembre 2000 è stato designato a far parte della Commissione giudicatrice
di un concorso per l’assegnazione di 10 borse di studio per giovani laureati
(bandito dall’Istituzione Cultura e Società della Provincia di Sassari), aventi per
oggetto una ricerca sulla Storia della Provincia di Sassari dal 1860 al 1999. La
ricerca si è conclusa nel 2003. Di tale ricerca il sottoscritto (insieme ad un
collega) ne è stato il coordinatore storico.
Nell’aprile 2001 ha tenuto presso l’Università della Terza Età di Sassari una
lezione su mons. Enea Selis, che fu assistente della Fuci di Sassari tra gli anni
quaranta e sessanta, poi vescovo ad Iglesias e alla Cattolica di Milano, infine
arcivescovo di Cosenza.
Il 19 ottobre 2001 è stato relatore a Illorai al Convegno di studi su mons.
Damiano Filia, presenti l'arcivescovo di Sassari e i vescovi di Ozieri e di Lanusei.
Il 30 maggio 2002 è stato relatore al Convegno di studi svoltosi a Tempio in onore
di mons. Albino Morera, vescovo di Tempio Ampurias tra il 1922 e il 1959, i cui
atti sono stati pubblicati nel libro Chiesa e società in Sardegna tra gli anni Venti e
gli anni Cinquanta, in Albino Morera. L'uomo e il pastore nel contesto
socioreligioso della diocesi di Tempio-Ampurias, Soveria Mannelli, Rubbettino
2004.
Nel novembre 2002 ha favorito la ristampa, e quindi scritto la
prefazione, del libro La Gallura. Studi storico-sociali, importante libro del
socialista tempiese Silla Lissia, mai prima ristampato. Anche questo libro è stato
pubblicato dall’editore Carlo Delfino di Sassari.
- Ha avuto recensioni sulla «Nuova Sardegna» e sull'«Unione Sarda», nella
cronaca di Tempio.
Nel dicembre 2002 ha pubblicato il terzo libro: Don Enea Selis, un
protagonista sardo del ’900.
- Il libro è stato presentato il 12 dicembre 2003 a Sassari nell’Aula Magna della
facoltà di Lettere da diversi relatori, tra cui prof. Manlio Brigaglia e il vescovo di
Nuoro mons. Meloni, autore della prefazione.
- Tra le varie recensioni ricevute, si segnalano quelle su giornali di fama nazionale
come «L'Osservatore Romano» e «L'Avvenire» ad opera di prof. Pietro Borzomati
(«L'Osservatore Romano», 23 marzo 2003), e di Maurizio Schoepflin
(«L'Avvenire», 19 febbraio 2004).
Fra quelle ottenute su vari giornali sardi, si segnala quella di Gianni Filippini,
attualmente direttore editoriale dell'Unione Sarda («L'Unione Sarda» del 17
maggio 2004).
Nell’anno accademico 2002-2003 ha insegnato Storia della Chiesa nell’età
moderna e contemporanea presso l’Istituto Euromediterraneo della diocesi di
Tempio.

Fra il 2003 il 2004 ha curato per incarico della diocesi di Tempio una prima
ricostruzione storica della vita della suora madre Paola Muzzeddu, ai fini del
processo di canonizzazione.
Nel maggio 2006 ha pubblicato il quarto libro: Gli anni difficili 19441949. La provincia di Sassari nelle relazioni dei prefetti , Sassari, Carlo
Delfino editore, 2006.
- Il libro è stato presentato a Sassari il 26 maggio 2006 a Villa Mimosa, alla
presenza dei quattro prefetti della Sardegna.
Tra i relatori, oltre a prof. Manlio Brigaglia, l'allora capo di gabinetto del ministero
dell’Interno Carlo Mosca (in seguito prefetto di Roma), autore della prefazione del
libro. Erano presenti tutti i prefetti della Sardegna.
- Tra gli altri, il libro è stato recensito con parole di elogio dal prof. Manlio
Brigaglia dell’Università di Sassari nella pagina cultura de «La Nuova Sardegna»
del 25 maggio 2006 ed ha ottenuto un’ampia vetrina nel Tg3 regionale del 1
dicembre 2006, edizione delle ore 14, in un servizio curato dal giornalista Tonino
Oppes.
Nel dicembre 2011 ha realizzato e pubblicato in un sito internet (www.archgall.it)
una serie di Elenchi storici sulla Gallura (caduti prima guerra mondiale,
elenchi della massoneria e dei laureati presso l'Università di Sassari) col
contributo della provincia di Olbia-Tempio.
Nel marzo 2013 ha pubblicato presso il sito Sbagnet.it (del Sistema bibliotecario
Alta Gallura) uno studio sulla Tipografia Tortu di Tempio Pausania ( La Tipografia
Tortu di Tempio Pausania), il cui operato si lega con oltre un secolo di storia
culturale e amministrativa innanzitutto di Tempio e della Gallura, e in generale
della Sardegna. (Parenti di Tortu saranno i proprietari per circa un secolo – dagli
anni Venti del ‘900 al 2000 – della tipografia-editrice Chiarella di Sassari).
Ha ormai prossime alla conclusione altre due ricerche storiche di rilievo.
.................................................................................................................................
.................
ALTRI SAGGI IN OPERE MISCELLANEE (TRA ALTRI)

- Chiesa e società in Sardegna tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta , in
Albino Morera. L'uomo e il pastore nel contesto socio-religioso della diocesi di
Tempio-Ampurias, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 23-66.
- Tempio nelle guide di viaggio dell'Ottocento. Città imponente e cupa , in
«Almanacco gallurese» 2001-2002, pp. 106-114.
- Il tenente scopa (Alfredo Graziani) e l'amico Emilio Lussu , in «Almanacco
gallurese» 2002-2003, pp. 229-239.

- Il riformista. Claudio Demartis e il socialismo a Tempio e in Gallura.
Una storia da rivedere e ancora da scrivere in «Almanacco gallurese» 20052006, pp. 331-343.
- L'ultima frontiera, tra fiction e realtà. Il film della RAI girato a Tempio e nel
Nuorese, «Almanacco gallurese», 2006-2007, pp. 170-171.
- C'era una volta un re ... Tempio, 1843 . Il secondo arrivo (il primo fu nel 1829)
del re Carlo Alberto che aveva concesso a Tempio il titolo di città, «Almanacco
gallurese», 2007-2008, pp. 125-135.
- Il congresso sardo del Libero Pensiero. La massoneria in Gallura ,
«Almanacco gallurese» 2008-2009, pp. 187-211.
- Scheda biografica di Alfredo Graziani nel libro Il Grande sacrificio 1914-1918, a
cura di Giovanni Gelsomino, Sassari, Ed. Giovanni Gelsomino, 1914, pp. 118-119.
- E’ in corso di pubblicazione, in un’opera miscellanea, a cura di Giuseppe Zichi
(Università di Sassari), un suo corposo saggio su «Libertà» dal 1926 al 1946. Dal
fascismo alla Repubblica.
……………………………………………………………………………………………………………
Per la consultazione parziale di alcune delle suddette opere e ricerche si rimanda
a;
https://it.linkedin.com/pub/guido-rombi/3b/188/11a
(con relativi link allegati)
http://www.archgall.it/homecaduti.html
http://www.archgall.it/homemassoni.html
http://www.archgall.it/homelaureati.html
http://www.sbagnet.it/bibliografia_tortu.php
……………………………………………………………………………………………………………
Scheda bibliografica delle opere pubblicate (con indicazione di
significative biblioteche internazionali che le posseggono) la si trova in:
http://www.worldcat.org/title/chiesa-e-societa-a-sassari-dal-1931-al-1961lepiscopato-di-arcangelo-mazzotti/oclc/043816823
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?action=navigate

alcune

……………………………………………………………………………………………………………
Alcune recensioni dei libri sopra citati sono leggibili ai link sotto indicati:
http://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2000/06/11/S
T701.html
http://www.sissco.it/recensione-annale/guido-rombi-chiesa-e-societa-a-sassaridal-1931-al-1961-lepiscopato-di-arcangelo-mazzotti-2000/
http://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2006/05/25/S
T5PO_ST501.html
http://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2013/03/30/O
L_22_03.html

