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,�sittonitl 

1rn Jr.rubo enn:mo dclb 
S.-nitqçlil-, • notd-ov.a.. 

su.Ili eoi,la1 a,n lei tue antk;ha 
tuirot!ffl di piombo e -tlnoo. t.ll• 
nim ptO(onde alcuM 011nllnaia 
dJ ll'lffli l'd �.andie. linsot· 
to Il flQl1I. Abbando�o. dopi> 
�;o,ndr. aitarn11. nd 1003. lku· 
di6 Scc,;ari. Alghero• Prn10 Tot-
re nan ,la:,o dl1lllnli. 1'11pp.
rffl4il qoollt d'un luogo mfll>'
lu,d1iu,o In Ullll _.wa storl• up
pena lunbl1o dell' Allni. quf!ft. 
tt111hdcol.a: cha p!ri) l'ha acnn• 
vol.10. ••r,nec noa inolc, \'lipJNl'\ltl• 
ia, A w,s;arti. Offll. t·tmJl"l"io
na•q..«illa di ungan.dn. lrrime
dilbllc dUlllltrO. Non ci ,oonche 
f'l!pcrli (•�• indw.ll'Ù· 
'-•), urnUlad cblla d101dmta, 
diii cmtli -,tt..g11 atMl\11li di dli. 
in q,nOI recei:i.te. 1\111 No Cl:!ff.llO li 
f'CCUl,Jllftl 11 6nJ di spciculadicJrM, 
·-

Si çapl1n! dlffll:l'l1e com• un 
tak bMigo-le .al'\IUUrrt cnìhl!f'II* 
riv �l�(l!IDl:nta otl.ocM!fl· 
� l.t la,w min:ll'lk:a f.ht, 
va !11 rovina. 111 �lh1 opt'nil" 
"111lPPIIO al Jcllvl. ool ,�� 
l!Oito • c:ontinui 11d alf.')M:iipre;. 
mantilMl:!ndoittLalto n f,CIIU(I d�-
1.a sig bW1CDSJbll1.1à: \Id liUD1k.-
_,o cb:r.-wi ll!!dldlU � ldti d'un.i 
\"\� lol'llll! 1ni. inl�menb. o:,c,-
1wn11ta. S. capbo:- (l!llmr. t.onli
nu1 •I•� thi 1b .M!lnptt: 
;Kl1Ju li lut90'. IDfollfol'lMJ lii Utl& 
cin,1. al mtrd a.,u. Sllld�ml, & •• 
volJte,: U1111 cunolit1à 111111 11on. d•
qud ma,glr,e ormai pe,pobto d,
fuitasml. di qp@J luogo che ti!!tll· 
hnfiaitO.fl>raflOl'IMJIOt':PIICU• 
ri.wilil· 1,ar ORalll quidi»,,.t <:ho 
t1ll •ppartltfle. 

Ma chi ,t& attruve, \ou1aoo. 
chi l'Atpmi,ra 1.m l'ha ml vi• 
�" • ,"MS ft:fllita nam[n,aN1 In• 
,onunn. quali 90l'IO k r46iaOI 
1hfla villllitl - IM•bilti - e 
0011'1.nt� ,� solo b:al.e dJ 
un limo aJfflll:I q'*'1o. L'Af#l'· 
tiem • SMrlo f memQfM di uno 
boiplto mlnm»rio in Satdegrm
IMf•l96J, p1,1bblk:at1, OCli � 
Sandro Rul\l (lfflllSO f"tu(O An• 
vli. ncUe o:llt&M di.reti. di� 
tiM BffilOF" Fr.uico DeU.i p..,. 
""'·

SJ trotla di piU di 1lUIIU.TCOnl11' 
pAglna. ffito di lunghe riC*ff'.htt. 
11\--ot .. rovis&Mdt1 dappaturto:
nell'uchlviodclla llOCftttft mir..i
nu\a (o in ciò di.11 nt! è riroulu). 
Dlii nigi511i dilll• teu1N d--1'• 
bcMp11, in un bn:>gl\ac:cffl del 
c:tppQIIIIM (Wt tteto et pn,prio 
•.it84oc!Jill,utlime•J, fnl lom11>-
1uioni della pir..ax,� lnr .. .rm.n.a. 
n,oll"an:hlvio ddki po,li'V, nei 11· 
bndti di lavlJfU nopcnDiU. poi tffl 
l doc;umMd di lsllturlonl. ec,o. 
nc:im.idie e no..• di p;utll.i. sln.d•· 
tali. auoda.doni p;wlron,ali
Ma wpratn,1110 ni000$1tf!lldo i rl• 
UW1ll dii lestlmonl. d!!gU 1Uari 

g;o,,.,s 31 ort- 1996 • 

fl 

"' di DOme Cut:rebol E qiundo 
._ ,ldtl>'f*!:nma,'lni:tN.11t� 
I' no d) 111i14 ""'" A011»11nto d1•I I• ml• 
, nicn. m.d.ell1nll!f0.tuc'llo. del!• 

C2die, dallo .-paa::io. dt.lbi conti• 
na. diii m&t&i dl tntporto. di 
ogni •nM1• econcim!ca: pl!l"lllno 
d!!lla JCUOl11 e del� (hust (111111!-

' 

.s1n1 e prctuoo(HI hmgo t1ci JUl,i 
libri tJillWI), u'lnllOOt! dti SC!Ni
d d'on1ina. Btid pt!NIIIW di• 
auoora niil 1960 .d 'tlf!ltV3M i 
ctMnh:I sindilltàli Mila plna 
muffillll d11U11 bofglta 11,l1u:,:;h11i 
tm:a tG co.,-. pri \'lita. dt-11• eo,,. 
tL-bt>i;- • gll adopc,ninti pm riu· 
ni"i dc,\,..wAnO 11011Nlen! sulla 
11pi.aipti&. leneoo òea11ni1ht. 

Una 1111e tx111Cl'IO!nri()nl)' ddloa 
tilontt in U-fMI lll)l1 fflilllO fin b 
chiave s:1ro11un.l• d,tll'illOln· 
llk.'l'lto cboo $«'Slla"11 I.e 1'lta cklll11 
cumunitll: ran'oruto daUucct� 
�11I e dltlt. tt11Chkwl 
a,ltura rufW• d'ori4m!!.. Sla:hi. 
111 111:flnl\ del!"��. � 1m 
MCO!o • .M.t tu1t.1 nel amfHrlo mi 
1�ll'hotamlffltc, -• IUl!g<i rulli� 
raso <bila socielà vrop� 
a:io un pGtrrnali,,mo coi� di 
mudunmoni , � - ft I• 
,spinti,. ln '*"" e in tnllkf. ckl 
mnnd(ll!!ilflnlO.-

SI 1raU11. a rf�. d'u, .. 
1111n.,iut. ndto Qf\Lt, OiliinJ » 
Ull Jasr1intelJ1 fl.ori •ViDr�ed 
il Il p,.-.aosul mm:ato ntondi.llM 
dello •Imo cl1e a')ffllndJ,. E b 
mtnillnl vi-1!011 chhua.. &a �I-a 
di,pirs-l-ntil 19113- d11 una 110-
ci,stiamlli1111:rioo,k:. . ' 

Mimltcwfcoaun.1porbtil:dot-R4-,Ui:tt:t.atucilt·.Dalibto·r� Pr.n:bi all1,na 1.1na tal• wic:enda 

Un leirJ ,o estremo drUa Sardegna dqve, aL1on 10 alle 
.. 

auriche miniere di piombo e zinco, vive w1a comuni là 

senza diritti né alten1ative. La parabola dell'Argentiera, 

uoastoriada medioevo arrivata fino agli anoises.srulla 

Fèltrinelli 

PAOW DI STEFAN, 
AZZURRO 
TROPPO 
AZZURRO 
Stona di un aronre CMUAle imnh.'TIO ru-.lla folJi• 
mdrofl(>ht:ma., aL<lrla di una rvg.i t' d1 un nlbrnù 
provvisorio dentro nebbie impen�trubì:U. 
Storia di qWlk»f;n cho 1!Splodt: ln1provvi10 
rr11 i b3g!ìori di un t.elcvbM,i:e. e la �ltidia 
in lnlerTOlla di una canwne. 

di Ull lf!Oll)O, in UBII C:i b!zlll!l'ltf li.li 
diintcfVÙ:UI. 

Cosi apptl!OOi.imo d1e la wl• 
tinat<>I• dm filoni 1"oi11bo4in• 
ci feti .n,ill(J ai ruma.tti e. ool ffilll" 
1lto,,vo'. uJ ptlillnL 1-: t:be proprio 
al Umli.oi14'b unsfa.cbe Ai rwn 
"1a la lcgs.mcl.. Vl!nl. d'un O.I• 
ZlC(proprio f1u,Ho�JUquali.-
11o!I 1938 gluu� �ll'AJ1Cflli1,r,a 
d1 Sassari.• ca\'1lilo. •�end1J r.i· 
1WIM!l'lte In Mlmo ll.l dvdQrsi 
atl 'lndu�N nticwnui• Il ff:'to., 
il r.a:0111� pu111u.al'l!, minu�o
Sdl5ÌI™'· rld �. CDII* d.1I 
11ulla,(lc,ll.-noov,1 mini� e dl.-1· 
l'abi!USQ .allt'lnlO. mt0� 50CUtda. 
metà dcii -Sl!Olllo Jl'JJN,O: fine,. 00, 
C\lfl"'1' dinalliJll\mlo, oli.re dt1� 
qu11011n10 I�· linn II riuoln, 
10700 e!MIMlll - 11d dli l'lnblo 
dei oM1rl &11nP!\O. 

l._bonaùun.-J'IUCidàS(!CIO--

.tCJlltcit. attt!UZloai Mn ..,lo lo
calr?' (;.nn 1iert!hhi tmll della. 
t� di uo mOMla,.. d1e si 
-v�veden,CIOfl1po,!ln,dffl.a 
�on, òoU• d� 05H1Nii,. F. per
thi&. ntllc 11111! c:adtttau. }g wni 
elbtili!ma.tid: •AOOn pili di 
qua,il(' .si .Ila to»ntlMO, P..LII SO
P"'fN,liQ P".rch. il libro clu, La 
111Ca1Jlb -,etino cbt Sandro Ru· 
fo oon u1>1 llilgull lnsieml! eaw. 
e-afh:nunM -. 1>ulloi11 d1 vitj:; dl 
iatl'l,Cçi di cui u11111ni niti toro 
11(!ffl c:un lfl nurt,,MMd11I moa· 
do. 

In 11ppcindi� sooo riportue 
Jif!dld lotQftl'll-fia d@.11'!-l)O(:L Vie
lll! S\lhito çla rimplflngçr. dlC 
.tl.aao pocho: poi gunrdandole -
�do•ripardm�visial• 
I� e tMXaniti di uocntni 4! di 
bambf11l che PQn soan 1>IQ., 1oP-
gbi agi tffllblbnen!e camh\atL 
!Kldlri1t1.1n1 dlmtd - vi@M d, 
dlrd dw il llhtodl RJ1jui11X111l.à 
pmpfm queato. 

._ .... 
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· 1Jn dqGlUilent:;itosaggio. 
·· diSandroRuJù · · ·· 

raècontalaStoria
delJaliorgata mineraria 

S 
andrò Ruju è uno 
degli-stor_ici pi

.
·ù at

tenti alla storia eco
nomica e sociale della 
Sardegna tra Ott()cento e 
Novecento. Con·. questo 
suo ultimo libro, L'Argen-· 
tiera • Storia e memorie di 
una borgata mineraria in. 
Sardegna 1864-1969, edi
ziòniAngeli 1996, ci offre 
UD.o spaccato di storia to
tale di una comunità, un 

bera e selvaggia·, conti
Dl.!,Ò fino a Giovanni Tolu, 
ilpiùfamosobanditosar
do dell'Ottocento che fun
se da intermed_iario (il 
fratello era capo mìnato
re all'Argentiera) tra i pa
stori della Nurra e la so
cietà mineraria. 

Pochi conflitti 
sociali 

lavoro esemplare per me- La lontananza dal ba· 
todo e per ricchezza di cino minerario dell'Igle
dòcumentazione. siente pesò non poco sui 

Ruju ha utilizzato ogni rapporti tra -i minatori e 
tipo di documentazione: l'azienda. La conflittua· 
copia"lettere dei direttori lità ebbe w:ia data di ini
d.ella miniera fortunosa- zio piuttosto tarda, com
mente salvatasi, relazio- prensibile dato !'isola
ni dei tecnici mi nerari, mento. La società mine
archivi dei partiti, inter- raria era considerata co
viste orali, le pagelle sco- me l'unica garante per la 
lastiche dei bambini; le comunitàdei lavOratori e 
relazioni delle maestre, per molti decenni il suo 
l'archivio dei carabinieri ruolo non ·ebbe incrina-
e dell'ufficio postale. ture. 

Migliaia di frammenti Solo nel secondo dopo-
· archivistici hanno per- guerra l'Argentiera e i 
messo di ricostruire un suoi minatori entrarono 
pilzzleazie�dalee umano prepotentemente nella 
che ha datQ vita ad un li- storia politlc:a e sindaca
bro Straordinariò, che le della. Sardegna iridu· 
non dimentica le m olte striale con una- lunghis
testimonianze orali di sima 6cèupazione dei 
chi abitò e nacque attor- pozzi. 
noalla miniera:figli,ma- Del resto, i salari dei 
dri, sorelle di minatori, minatori dell'Argentiera 
che erano stati, prima di erano più alti che nel re
arrivare all'Argentiera, sto d1talia. La scarsità di 
pastori e contadini.- manodopera locale spe-

Miniera tra le più anti- cializzata aveva portato 
che della Sardegna, si- al trasferimento di mina
hl.àtastùla costaNord oc- tori piemontesi, berga, 
.ciàentale, .L'Argentiera maschi e di varie zone al- · 
ha vissuto nei cento anni pine che vivevano in Sar
shl.diati da Sandro Ruju degna dall'autunno alla 
la sua ultima gloriosa tarda primavera, quando 
stagione: Molti guotidia- ripartivano per evitare la 
ni hanno ricordato ·anche ma.larià. Nel 1884-1885 al
qù.est'estate 1a visita che l'Argentiera lavoravano 
fece Balzac a questo lem- 179- adulti e 37. fanciulli 
bO dell'isola pensando di sotto i 14 anni. -
griada'gnare -in fretta e Era una delle Più red-. molto· dalla miniera, diti.zie miniere sardé. 
sfruttàta sin dai tempi L'Argentiera garantiva i 
degli antichi romani Lo migliori livelli retributi
scrittòre francese aveva vi tra le miniere isolane: 

. ·.un animi) él:3. avventuriè- accettare il trasferimen
- -rp .e= i:aggiunse la lp�tà to in un luogo isolato me

niitiei'ària'-perisa'ndo ·Bi· 'rimv'a:iliì.ì"scirt3:df màml 
��t��_.

1;��eritb> '.� �!f:J�iafu;f;j�� 
·-U� �9rta difficoltà à fare proseliti-

. d
f 
goveinatore smo e l'ec,o delle lotte dél ·· · · bacino dell'Iglesiente· ar-

L'Argentiera venne ri
levàta ·nel 1889 dalla So
cieta Correboi, ligure, già 
impegnata nell'isola con 
mrtnerose miniere. Tutta 
la borgata apparteneva 
alla società mineraria: 
dalle· case d'abitazione, 
allo spaccio, al cinema. Il 
direttore della miniera 
era una sorta di governa
tore; la massima autorità 
per il villaggio industria
lè nell'ancora selvaggia e 
isolata Nurra. 

Circondava la miniera 
un territorio di pastori li· 
beri, che .non· pagavanò 
tributi ((<popoli non con
quistati che non pagano 
le tasse») come ristùtava 
dalla carta degli ingegne
d· piemontesi del 1735, 
sulla quale forse s i  è fatta 
trpppa mitologia e_poca 
stona ·· _ . 

_Il mito' della- Nuira, li-

rivava molto stemperato. 
Sandro Rùju segue lo 

sviluppo dell'Argentiera 
anche dal punto di vista 
sociale e culturale, da 
luogo di lavoro, dove solo 
gli· uomini erano ammes
si, a comunità, borgata, 
villaggio industriale con 
donne, bambini; scuola, 
chiesa e cinema Il diret
tore, come un vero e pro
prio governatore, appli
cava il diritto consuetu
dinario, eranct lontani 
non solo i vertici azien
dali ma anche l'ente loca
le e lo Stato. 

I direttori sono de
scritti come sevèri e·in
.flessibili (in 40 anni; dal 
1890 al 1930; si avvicenda
rono appena in 3 segnan
do ognuno con la l}I"Oprià" 
personalità _la-storià 'della 
minier8,) ma anche total-· 
mente dediti al lav:oro, 

-::.� -. ;\t �;�:" 

. -: - ··iSJJ} 
.)};{. ·-. -·�---, 
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-UH'IHHAG/#I 
DI QUEL CHI RESTA OGGI 

DEU 'ARGEK11ERA. 

;.·.� ·�"' 
::;_ 
��-; 

tri centri niinerari isola
ni che si erano aperti con. 
grande-anticipo: . •; 

Negli anni Venti arrivèi · 
il primo cinema, quando 
ancora moltissimi paesi 
della Sardegna ne erano 
privi Cominciò la fesfa· ' : 
di Santa Barbara, ·unà � 
santa non più di contadi; 
ni e pastori ma di mina-';'. 
tori: gli ex contadinf � 
piangevano ad agosto nét' � 
portare. il - ·simulacro', 
mentre in lontananza".< 
esplodevano le mine in'� 
suo onore. · � ' 

L'orgoglio 
professionale 

L'autore mette inguai-'' 
dia dal confondere realùr : 
e mito in un'equivalenz;' · 
scontata tra mondo mv� 
nerario e coscienza di'.� c1asse. Nella ctùtu:ra déì"'.:' 
minatori ha sempre giò-.:. '. 
cato, anche prima della;:
loro politicizzazione, l'or: _ � 
goglio professionale.· . ,_:' 

C'era una retQrica def", 
minatore, c_ome uomo m< 
fegato, che divenne per;'.'.· 
fettamente coerente con:''· 
la retorica fascista è che-:i. 
potrebbe essere arrivata :t 
fino ai giorni nostri, pas-:·� 
sando, paradossalmente� 
attraverso la-guida dèi:' 
partiti operai. 

'
.'.-L� 

All'Argentiera .con il:· 
fascismo il ruolo dell'a.- '. 
zienda venne ridimensio-"· 
nato, arrivò lo Sta�o. co)l.., 
la sua presenza pohtica e".·
ideologica e i suoi app;i/". 
ratl Il sindacato fascista"" 
ebbe un ruolo non secon'-'/· . 
dario nelle lunghe e lab9-· ·.�· 

�.\�.':",; 
r!ose vertenze con· l'��; 

Jitio'' ·1·· .uz·· ·, -ion·e· m ... ·.··· .. -,,�.jc·tr1· "1e· • �i�fr�trJi
trJ: .· - · . · .r . · .. �Il

� ctl �;�t�di�rf;:: 
,-.,.,,,..1 .,,..,,-,. -· 

Ar 
. - _ ·_ , I ·,·. · legamenti con il Conti- ' 

--� ,r,;;
;,; . � -,! , - . . _ . . · ·..: . _ _.:- · nentapall946il,Piomh<('. 

,·;;;;\�i'\.,, :, ·� nome · . '0-0ll� · era �u!,°�l::��r�'.'i;;;. 

.. > i ·: ":1':'.1[;!;' '. ·.. L • . ; b ,, ,)·?.: <O . 
. �:Z,':à�=�� 

modellictiCOmP91'ffirrieri�_�asco1arci il �siio �tja- a STEFANO PIRA' • tOrf.' . . una velocità impensabiie i·Argenn"era. iil un anno·(· 
to per'tuttfi ilip_eò.�b.tl','_Jlm�ta.ffidato nattu:aimen- _. _ _ . _ _ . . _ . · I(ru11 ha ritrovato i re:- fino a pochi anni prima. dipendenti passarono da:-� 

All'���.�si :'��tJ:f�-, lite-<1:'p�o:pri coml)a�
_. 

z�one· coh �000 t�Illlellate era �dato giù il.ritmo-. gis#;�,d� scuola. ele- La_Nurra era-ormai con- 250 a 500. _ . _ ',: 
cento c1 fil da patfé ·_cfet: f.:':'J.a pnma guerra: mon- d1 blenda, 660 di galena, eccessivo del lavoro del- meiiuiie dell'Argentiera: qu1stata. Nel 1963 fimil lwtgo re-.; 
contadini sardi una- tdiale favorì un impeto.o- gli organici avevano or- l'orgolese, commentò: ToIIµlSo è «piccolino, Sandro Ruju ci ha dato gno della miniera, gli uo;·, , 
e propria 'parsa alfe mi,.- f-SO Sviluppo dell'attività mai raggiunto 460 unità. Anche i giganti si ingi- sbiadito, occhi chiari, un libro di storia che ha mini che avevano conti� 
niere, in38J?llidal).900. f minerarià i.splana ID.a gli Cominciarono i primi nocchiano davanti alla . frò11tç depiessa, figlio di ben pochi precedenti nel- nuato a credere che l'.AJ:'� ' 
1903 la Pr$,uzionè,m.µLe- :iq�e i minatori erano esperimenti di organiz- miniera! un pallido operaio e di la storiografia sarda, ba- gentiera avrebbe resisti:, 
raria raduoppiò f.il·.��- �l'.id.ò� alla fame, a Bug- zazione scientifica del la- Il caricamento sulle na- unat ;povera _ mamma, sterà ricordare la rico- to furono travolti. . ,. 
mero degli �pa.µ_p _ ir-g'errt\ si·arrivò a cibarsi voro nelle miniere sarde: vi era l'unico segmento - semPi:-e affaccend�ta in- struzione della vita quo- Solo le carte d'archivig 
sò da 10.000 a 15.0QO:'·Pi jJI_� ghiande._ I tutto era cronometrato e del lavoro che sfuggiva al torno·alle sue minuscole tidiana dei minatori del-. , e il paesaggio avrebbero> 
terzo dei �tori�� ;ri'i,H!,!?gli_ ,_·?,Illli Ven�i · _si . DJ..!sll!a�.- � pa�e dei controllo �ei diretto�i p� Ab�ta una ca� l'ArgE;nt_ie1:3-, le Ioi:o ahi: par�to ancora ?-i que�� -� 
no meno di 21 anru.:·.e. i;',!!grètolàrono defirutiva- migliori mmaton au- dell'Argentiera. I man- povéra,.ma linda e ordi- tudin1 alimentari (gli stona, ma grazie alle m

;. cettuate 1� zolfatare Siçl .�.piej:ì:te L Ì"apporti pater- mentarono notevolmen- nai di Porto Tories ven· natà,):fon ha mai cam- operai celibi che beveva- terviste Sandro Ruj:u hà ·• 
liane l'Argentiera aveva· 1 lrialistict Nel 1919� sta- fec. Era il éOsiddetto siste- nero definiti dal diretto- biaf:o abiton. ·così scrisse no più di un litro di vino fatto riv:ivere l'intero vil
minatori P.i!l, giovà,tij.·.

,

. �-\W';.p�clamato il pri.m,o l1l{l Bedau.x . origine al- re Sgarbi nel _1921 come ciflui��� !]laestra Maria al giorno, a_ differenza dei Iaggio minerario, nons�;
talia. _ �1 · · -�'�1>/1:::'. lsciO�ro:nell'Argentieia. - · l'Arge"ntiera cli risse vio- «leninisti a tutta.prova>). AUiè_iil?' __ n\Ù Suo registro p_iù sobri ammogliati) lo l'azienda. Il_risultato'è·" 

Il tasso di furn oyer. _ · _ : .. �·.arri.vata_Ia: coSCienza lente tra gli operai prove- Con l'avvento del fasci- ': d_ell'.aimo.Sco_lastico 1923- · migliori di quelle dei con-. un libro di sfòria che � 
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. Un �onn�: J\n�çr�t t,�.P.!}:ca ,··c;l.él .• i-?voro.: com- � era dunssnna-posi � �ta, Nella. �urra.,1 -�: __ là.t:a,3,cçm;1_e· la _marmça>!. con i parchi co�lW? d�1-, .· dem1Jìl,c,on� .di·� S� 
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