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/mroduzione 

Quc�ro libro rncconrn le vicende. in cpoea coruemportrnen, del· 
I' Argcnlicrn, una miniera 1rn le più an1ichc della Sardegna. Sin,nta 
sulla costa nord-occidenrnle, in posizione isolala, dunque, rispetto ai 
grandi bacini minerari dell'Jglesienie e del Guspinese, ha finito per 
avere una storia a suo modo runa peculiare. l suoi filoni piombo
zinciferi. co111cnenti anche, una discrela perce111uale di argcmo. ven
nero sfruuati probubil111cntc già in epoca romana e sicuramente in 
cli\ medioevale: ma fu in epoca contemporanea. tra il. 1864 ed il 
1963, che essi cbbe1·0 un'ultima imponuncc stagione. È di que-�ci 
cenco anni che si parla nelle pagine che seguono. 

Gli studi sulla realtà mineraria sarda sono numerosi, dalla famosa 
relazione di Quinlino Sclln ;1i volumi dell'Inchiesta parlall\cncare 
sv11fca in ecà gioli11iana, fino alle recen1ì. sis1ema1ichc ricerche di 
Mari:ì Stella Rollandi e al bel volume a più voci curato da Francesco 
Mnnconi. 13asandomi su qucs1i lavo1i, ho pensuco di muovcnni in 
una prospcuiva ancor.i poco esplorata: annlizzare la s10,ia dcli' Ar
gemiern focalizzando l'anenzione non solo e non tanio sugli aspc1ti 
1ccnico-produ11ivi quanto 1>iu11osto sulle problema1iche specifiche 
della storia sociale. 

Alcune ques1ioni intcrprelative percorrono 1rasvers11lmcntc il te
s1c): la diule11ìc11 intcmo/cs1cmo, il conrn110 tra due mondi cosi diver
si come la rniniern e la renlt� pastorale circosrnmc, I 'ariicolarsi e il 
sovrapporsi di gruppi operai di differenti es1razioni è provenienze, lo 
scomro souerraneo e cominuo tra la forza dell'ideologia aziendale e 
un'idemità operaia spe,;so coincidente con l'ideologia del lavoro, il 
dùppio e :, volte co1111i11u11lc senso di appa11cncnza al prolc1ariato 
111incrnrio e nlta co111uni1i\. 
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sia 1 ri�vohi dello forrnulll produ11iva del 192�. inu1ilonen1e cOnlrn· 
st1110 tlul �indac11lo fuscìsti,, �ht ull'Ar![c111icrn �i cm l'om1a10,11el cor
,c1 del 1\)2(). Altre mwc� rig11111·ct11111i l'uuiviti1 del simlncalismo clu
rmuc il ven1em1io sono conservu1c pn>$SO l'Archivio della Camera di 
Commercio (li Sa,sari. 

Gli ultimi capitoli sono dc(licu\i :111'cvolversi della sima?.iont J)O· 

li1ica e sociale n�I secondo dopog1,em1 camllerizz:ita. nnchc all'Ar
gemiem, du un conrli110 Lro l'nziendu cd il mondo operni·o ,Il cui _in: 
temo np�rnvnno. ili 111111 tliale11ie11 s11c":�o '!s1m1, ,ohre ul con111111.�1.1 
ohe svoJ5cro in ,111cgll nnni un ruolo d1 pr,1110 p111110. a11oho In 111.u 
modera in compon<'tllc socini isla e un nucleo di tuvonuori dcmocn
s1iani, organizz..·Hi inlomo ,1lln discussa 111:1 cari:imtlticn figuro di un 
cappellano . . . . . L� oronaeht dell'epoca tfiedc1'(1 a111p1u risalto. nel genna10-Jcb
llr:1io JlJ49. ,111·occ1,p,11,io11c. dei po,.zi, co11'clus11sl con f'nm.:srn e il 
liornziamcnto delle av1,ngw,nlic opcntic. I v�rl>:di dcllu Fcdcmzionc 
provinciale del l'ci cMscncol)o ùi vel 'ificarc il pu1110 di v[srn d,cl
«panico cli classe» su nna dr:un,.wica vemmza che vide 111 1pe:gna1, 1 
minatori sardi del seuore piombo-zincifero in una lona generale e: 
sfortunato eo111ro il sistemfi dl co11imo Bedaux. Pochi. J'rammenturi 
;locunwnti. reln1ivi :I ,11101 dirricik �cìoµcro souo con��rvuti presso 
l'Archivio nai.lonnlc MIia C'gil; �0110 u11d11ti dis1>crsi. hwccc. i vcr
h:11i tlelln Com,nisslonc intc,1111 ùoll'Argenticn,. organismo che fu 
panicolunnctue virnle proprio in lJt•el periodo. e ohe dtleue,•n in 
modo più aliicolulò le drverse anime di quel mondo operaio. 

Tullavia è simo possibile ,·icosrruire dall'in1crno le complesse di
nun1i0He di ,p,clla lolla, che �eg11il per mmi In virn llcllu mlnicfu, ut
truvcrso le voci di ,,lè1111i dlc ne furono i 11ri11cip11li prm�go11is1i. Un 
ruolo hnpilrllintc h:1111111 infaUI avuto nella riocrc11 le numcro�e 1081i
monianzc ornli, eh�. r:,ccohc in un arco di 1e111po di circa ottn unni, 
hanno in1egrmo e talvolta anche orientato l'analisi delle fonti scrille,
unahe se sono s1a1e fiaaliz1.me più a sondare gli orientamenti sogge1-
tivì elle a vcrìticm'C gli eventi. ric.ostruibili qua>li �cmpre· 11ur,1vcr$0 
nitre fonti. Ri\l(lllc a uomini e donne nppur1encn1i " vari� fuscc di 
et� 1111111,1, tuccutn un umpio v�nwglio di 11rnhlcmì: !111lh1 ril'lessi1111è 
sui'molo svolto eia un'cnlit/1 toU1lizz:mte come l'11zicnda alle di11sn1i
che della virn sociale, da un bilancio sulle singole storie personnli e 
familiuri alla ,icostruziouc della re1e ciel rapponi parenrnli e amicali. 

LII 1tr1dizionè orale hu conservatci sohnmo akuhe lahili ancorch� 
prezios�. tracce non solo dei pérll1di lonmnì che h:111110 segnato . in 
cpoc:1 onc,ccmcsen, ltl ripn:.s:t dcll'allivi1ù c.slrmdvu. nrn ancht> tlcllu 
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wll11pp(1 <lcllu borgnta uel rirì111i dece1mi duJ Novccc1110, A rcnrle1\.'11m·1icolnn11cn1e frngili i firl (felln memori:, ,0110 �mie le. 1tlllllc111uui viècudc dèll,i ruinicra, che hnnno CU(tSIIIO a pit1 riprese I 'e.�odo dignm parie del le rumiglie, Ciò M co,udt,uito iu qualche modo u .sfaldare e a disperdere in mille rivoli una memori� collerlivà che ct,sl haavuto difl1co111\, divcrsamen1c dii qu�nfo è ,tvvcnmo in altre realtilminerm·ie, a 1rasfv1111111·sl in 111i10. 
r lcstimoni e gli ì111crtoct11orf priviletlnti sc,110 �Inti gJi o..<pmwnticli <Jl•�!lc famigfii, che Vissero più II lungo 11ll'Argcmiern, :tlt1llni ditorr, s, sentono e 111 pum, sono l'Cllhno,11e l dcposiu,ri di tmu trndi'tione che si stava dis1icrdendo, Ma ho potoro verilicl1rc un rorte sensodì appartenenza anche in coloro che· passarono nel centro minerariosolo uli pe1fodo clell:1 propria csìstcnz:1. 
è a loro. agli 110111ini e �Ile dl'lnnc che 11ll'A111cn1icr(l hanno lovo,m1c1 e vlss111t1, che 1: dcdlc�w questo librn. 

Desidero riogrniarc lutti coloro che ha,1110 :1cce11ato di farsi i111ervis1�rc mos�rnndo Jìn dall'iuizio disponibiJità e pancdpa10 ;;11ernsseper la Ollil nc�rc:, ed anche I molti ahri che, _pur non Ìlidicmi nomi1W-1ivamènte . hanno fornito corn111iqu� vulu1azi1mi e ji1dic111.loni utili.Con purlfcol!lf" :dre110 ricordo Mfiri;111g1•1,1 Mo1ill11 e Oiov:1nni Porcu:thl "'.� collo1111io cord1f1lc e informnlc l'�n lMp scuturl, or11111ì tiinll anniId. I .'d"" di questo hhr�. So anche d1 dovere molto a tc.�limoni 11p-1)11ssiò11utl <' <lùcu111t,nra1, cc;,me Nino Demonlis con cui ho discusso• 
' ' j 

' ripeturamente ep1soch e 1cn11 delln siori,1 clcll';\rgcnticra, Gavino pj.ticchi e Pietro Pillalis. 
Ho 1111chc un deh,10 di .smcc,·n 1·icnnosccnza ver .sc, l'urehitetloClnuùio Cotucci, che mi lm mes.so u <lispt1sii,iu11e i co11iule11cre licllu

�oclct?i di C.O':"bo!, salva1isi cfalla dis1ruiione: e verso Angelo P!mi,Salvutore hon. Gm!.tppc Dalniasso � Nino Manca che mi ha11nocons_entito di consuhure la documemazione dt1 loro conservata, Ungmz.,e va . .1nche a 1111(i coloro che mi hanno rorn'llo le immagini fmo"gr11f,d1c 111 loro possesso, unchc se le esig<'nze editoriali non ne lrnnn,11·c6<) po�sibilc la puhblicuzi,1nc, 
'l'ru ,·11lorn che hutmo fcllo questo lnvoro prìma che wnisse d1110,,11" s[;impe 1111 ringra1.i11111c1110 fl:1rtkufart' vii a Marin� Piredda chel_o ha seguTw sin da.Ile prime s1csurc, �p[ngcndo111i a superare le dil'l1tollà e a ponario a 1em1i.11e. 
Rin!(razic, i11oh1'C il professor Franco Della Penna per la fìduc.ì11 "11� m, hu :1ccordata, Duccio Bign�.zi e Oi:111 Gi11ijt>1110 Ortu che ha11-11n uv1110 l11 pazicnzu dl legj;e1·c ('llll ,11.1c11donc le bozze 1111cnru pruv-
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visone fornendomi consigli pl'eziosi. e il 1)roi'i:-<sor Manlio Briga·
glia, cl;c mi hn co11oscmcnle idutmo çon In sua cspcricnzn 11 definire
In stesura finale. 

Non posso dimenticare i fun.zionari e gli impiegnti dei va,i uffici.
enri, biblio1cche che, con disponibilitì1 che spesso ha supenno quan
to l'ichiesm dalle loro mansioni. hmmo supportato nel corso di quesri
unni la mia ricerca: in p,u-1icolarc le clonoressc Maria Rita Maron
gi,1, dircllrice della biblio1cca della Cu111ern di Commercio, Ccles1ina
Sanm1, dil'euricc dell'Archivio storico del Comune di lglesius, e An·
na SegrclÌ, direnricc dcli' Archivio di St:no di Sassari. don Ghmcnrlo
Zichi. responsabile dell'Archivio s1orico dell'Arcidiocesi di Sassari,
che mi ha co11senti10 di consullare il Registro anagrafe dell' Argen
tiera. Ringmzio inoltre l'ingegner Marco Luigi Tronci, direuore del
Distrc1to ,nincrnri11 di lgle�ii\$, l'ingegner Giulio Boi .;d Efis'io Coc·
co. appassionati animaiorì dell' Assodn,.ionc rninemrin sardn. l'inge
gner Giol'gio Bot·ghesi ohe mi ha fornito vnlidi suggerimenti, Fr!lll·
cesco Caria della Filie-Cgil di lglcsi,,s, Giu.liano D'Ouavio, respon·
sabile dell'ufficio s1udi della Cisl di Sassari, Franco Mura, che mi
ha segnalato il Fondo co11serva10 nel suo Circolo didattico e il mare
sciallo dei curnbinieri di P:,lmadula. Un grazie al'fe1tuoso va infine
;1gli :,miei S1cfnno Flore. che hn offcl'IO '" sua v,ilidn colluborn'lionc
per In riproduzione d<>i documc.nti fo1ogrofici. e Mario Losito che ha
ideato e disegnato le car1i11e. 
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visorie . fornendomi consigli �rcziosi, e il profèssor. t-,1nnlio R,.i�a

gliu, che 111; ha cor1cscmcntc 1r11111110 con 111 sua .:s1)i)ncnza :1 defuure 
In SIC$UNI ri1wlc, . . . . . . . . . • , 

Non posso di111ll111icnrc , _funz,_onur, e gt, 11n1J1cgu11 clc, van ufhc1. 
cmi, biblio1cche che. con d!sp?n,biluil che spesso ha superai� quan: 
10 richiesto dalle loro mans1oru. hanno supportato nel corso d, ques11 
·umi Ja mia ricerca: in pariicolarc le donorcssc Maria Ri,a Maron
giu. dircllric< dullh bibJio1"."1.tclella.C11mera di Commerciq,.Ccle.s1ina 
Sunna dirc11ricc dcli An:h1v10 s1orico del Con\une d, Iglesias, e An
no S<>grcii, dircnricc dell'Archivio di S1a10 di Sass:�ri, don Giiuwarlo 
Zichi. rcspons11bi)c ddl'Archivio s1orico dell'Arcidiocesi cli Sassari, 
che mi ha consen1i10 di consuhare il Rcgisuo anagrafe dell'Argen
ùcra. Ri11gr:1zio inoltre l'ingegner Marco Luigi Tronci, dire11orc del 
Dimc110 �,incmrio cli lglesi;1s. l'ingegner Gi11lio Boi ed Efisio Coc
co. 1,ppas,ionali animmori dcli' Associazione mineraria sarda. I 'inge
gner Giorgio Borghesi che mi In\ fomi10 vnlidi suggerimenti. Prnn· 
cosco Cam, (lell:i Filie-Cgil di Iglesias, Giuliano D'Ouavio. respon
sabile dell'ut'lìcio srncti della Cisl di Sassari. Franco Murn, che mi 
ha scgn11la10 il Fondo conservato nel suo Circolo clidauico e il nutre· 
sciallo dei carabinieri di Palmadu la. Un grazie affenuoso va inlìne 
agli amici S1efano Flore. che ha offetto la sua valida collaborazione 
per 111 ri11roduzionc dei documcnlì fo1ogmlicì, e Mmfo Losi10 che ha

ideato e disegnulo le canine. 

I./ 

Tavola delle abbreviazioni e degli archivi consultati

ACCSs 
ASSs 
!\ScSG 
ACDXI
A.I\Ss 

ADMI 
.A'ro 
ACS 
AN Cgil

Archivio Ml(a Camern di Commercio di Sassari Arch,v,o d, S1a10 di Sassari 
Archfv(o dcllu �ruoh1 clemcn1arc di San Giuseppe, Siissl\riArch!v!o del Circolo diclunico Xl, S11ssari Arcl11vt0 della Arcidiocesi di Sassari Archivio della Federazione del Pci, SassariArch1v10 de.Ua Cisl cli Sassari 
Archivio del Comune df Sassari 
Archivio dcli' Aci cli Sassari 
Archivio dcli 'lspeuor:uo clol lovoro di Sassari Arch1v10 del Tribunale cli Snssari 
Archivio dcll11 Parrocchia di Palmadulu Archiv!o clell'Ufficio postale di Palmadnla Archiv!o dei Carabinieri di Palmadula Arch!vm del Consiglio Regionale, Cugli:,ri Al'cluv!o dclh1 Filie-Cgil di Iglesias Arch!v!o smnco ciel Comune cli lgle.�i.is Arch!"!O del Di$lrc110 minerario cli Iglesias Arch1v10 del Tnbunale di Genova 

Archivio Centrale dello Srn10 Roma Archivio nazionnl6 della Cgil'. Roma Cane Gmscppc D11l11111sso, Sassari 
Cane Nino Manca, S11ss11ri 
Cune S11lva1orc Fiori. Quanu 
Fondo /\ngelo Pani. Palmadula 
Fondo Claudio Catucci. Roma 
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