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Le concerie e la realtà economico-sociale di Bosa 
tra Ottocento e Novecento
Sandro Ruju

Il contesto economico e sociale

“Sono i bosinchi uno dei popoli sardi più industriosi, laboriosi, commer-
cianti e pacifici”: con questa sintetica e lusinghiera notazione Vittorio 
Angius definiva la popolazione bosana nella voce preparata per il Dizionario 
geografico del Casalis1. Ed è proprio a partire dai dati contenuti in questo 
testo che proverò a delineare l’evoluzione della realtà economica della città 
per contestualizzare il ruolo specifico del comparto conciario su cui è fo-
calizzata questa relazione.

Nei primi Ottocento una parte consistente delle campagne bosane era 
nelle mani di un centinaio di proprietari alle cui dipendenze lavoravano 
quasi 500 lavoratori  agricoli. Venivano peraltro segnalati anche 60 orti-
coltori specializzati, un migliaio di vigne e una vasta reste di oliveti, la cui 
presenza garantiva il funzionamento di 20 piccoli frantoi capaci di produr-
re fino a 12.000 barili di olio (ogni barile conteneva 33 litri).  Gli uliveti di 
Bosa erano rinomati per la cura con cui venivano seguiti, al pari di quelli 
di Sassari. Ma era soprattutto la presenza del fiume a rendere affascinanti 
i dintorni della città: 

“Una gita in barca sul Temo – scrisse Paolo Mantegazza - è una delle 
passeggiate più deliziose che si possano fare: in alto, sui monti, colonne di 
basalto che sembrano rovine di città e di templi sepolti; in basso olivi, co-
togni, melograni, arance e palme che scendono a bagnarsi i piedi nell’onda 
del fiume”2.

Bosa aveva allora 6250 abitanti (circa ¼ dell’intero circondario). 
L’andamento demografico del centro della Planargia continuò ad essere 
positivo nei decenni successivi: nel 1931 Bosa con 7.102 abitanti era, per 
popolazione, il secondo centro  della neo-costituita Provincia di Nuoro (il 
capoluogo ne contava 9.302) e la popolazione salì anche successivamente 
a 7.779 abitanti nel 1952.
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Dalla dettagliata monografia predisposta più di cent’anni dopo da 
Giulio Piroddi emerge che il numero dei proprietari-possidenti si era ri-
dotto ad un quarto; mentre il numero dei braccianti agricoli maschi era 
rimasto immutato3. Il dato nuovo era la presenza di 270 mezzadri, ca-
tegoria che, secondo l’autore, reggeva ormai di fatto l’economia agricola 
bosana4. Il fenomeno della mezzadria era da ricondurre, in prevalenza, ai 
pastori compartecipanti al prodotto, che, secondo l’autore, godevano  di 
un discreto benessere,  ma anche all’estensione di forme di conduzione 
mista per la coltivazione degli uliveti. Piroddi stimava in 100.000 gli alberi 
di ulivo presenti nel territorio comunale, da cui era possibile ricavare me-
diamente 300.000 litri di olio di buona qualità (più o meno quanto se ne 
ricavava cento anni prima). Anche le vaste carciofaie e i vigneti, specializ-
zati nella produzione della rinomata Malvasia, rendevano particolarmente 
ricca l’agricoltura bosana5.

Quasi immutato nel corso di questo vasto arco di tempo era restato 
anche il numero dei muratori (un centinaio di unità) e degli artigiani nei 
diversi rami produttivi. Quanto al lavoro femminile l’Angius aveva re-
gistrato la presenza di un migliaio di telai, il cui numero si era peraltro 
drasticamente ridotto nei decenni successivi: la Statistica Industriale del 
1887 censì infatti come operativi a Bosa soltanto 29 telai domestici6. A ca-
ratterizzare il lavoro femminile a Bosa era tuttavia il filet, raffinato ricamo, 
cui si dedicavano “tutte le donne del popolo, con vero sentimento d’arte”7: 
questo pregiato prodotto fu esportato con successo anche fuori dell’isola 
fino ai primi decenni del Novecento; Piroddi segnalò tuttavia che succes-
sivamente “la lavorazione era in decadenza ed in mano agli speculatori”8. 

Un’altra attività tradizionalmente radicata nel territorio era quella della 
pesca. Il comparto, secondo il geografo Pasquale Mola, agli inizi degli anni 
Trenta del Novecento impiegava 256 marinai distribuiti in un naviglio di 
84 barche; 25 imbarcazioni erano dedite in particolare alla pesca dell’ara-
gosta tramite le nasse, che si praticava per sei mesi all’anno9.  Una venti-
na di anni dopo il numero dei pescatori era rimasto pressoché invariato, 
mentre  24 delle 57 barche rimaste in attività disponevano ormai di un 
motore10.  

Diffusa e radicata era stata la tradizione del commercio itinerante, tan-
to che sulla rivista “Mediterranea” si definiva il bosano come “il più antico 
merciaio della Sardegna che perciò trovasi facilmente in ogni paese dell’i-
sola per vendervi i suoi prodotti, olio e vino, per lo più, nonché pellami”11.

Questa pratica era andata tuttavia riducendosi con il passare degli anni. 
Viceversa acquisì una maggiore consistenza il commercio urbano, tanto 
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che Piroddi stimava che le principali ditte commerciali cittadine (il cui 
numero non superava la ventina) dessero lavoro a circa 300 dipendenti.

L’importanza delle concerie bosane nel contesto isolano

La presenza, sulla riva del fiume Temo prospiciente il centro abitato, di 
una serie di laboratori artigianali dove si lavoravano le pelli ed i cuoi, che 
venivano poi venduti nei circondari vicini, fu segnalata sia dall’Angius che 
dal Della Marmora12. Quest’ultimo precisò un dato tecnico di una certa 
rilevanza: mentre prima le pelli venivano preparate, secondo una tradizio-
ne artigiana in uso in Sardegna, colla foglia del mirto, a partire dalla metà 
dell’Ottocento a Bosa si cominciò ad adottare “il metodo praticato dai 
conciatori del continente”13.

In Sardegna fino agli anni Trenta dell’Ottocento il valore delle im-
portazioni delle pelli conciate sopravanzava quello delle esportazioni14. 
La Relazione predisposta dalla Camera di Commercio ed Arti di Cagliari 
per il biennio 1863/64 definiva “rilevantissima” l’industria delle concie in 
ambito provinciale (sia per la produzione della suola in cuoio, sia per la 
produzione della cosiddetta vacchetta), auspicando peraltro un migliora-
mento dei sistemi di fabbricazione per respingere e vincere la concorrenza 
estera: “Possessori della materia prima, ove si raggiunga sempre più la per-
fezione necessaria, i conciatori sardi saranno sempre in grado di sostenere 
vittoriosamente la concorrenza estera”15.

Dalla stessa Relazione sappiamo che in quel periodo operavano a Bosa 
23 concie con 58 lavoranti: quindi una struttura produttiva dalle tipiche 
dimensioni del piccolo artigianato. Le pelli di vacca lavorate annualmente 
erano circa 10.000, per un valore complessivo di 200.000 lire16.

La produzione bosana era circa ¼ del pellame e del cuoio lavorato a 
Cagliari, dove operavano una decina di opifici  che occupavano 120 la-
voranti e consumavano annualmente dai 7 a 8 mila quintali di tannino 
per lavorare 20.000 cuoia (di cui 5.000 provenienti da Buonos Ayres e le 
restanti 15.000 nostrane) con una resa di 3.000 quintali in suola17.

In quella fase esisteva un divario tra i sistemi di lavorazione in uso 
in Sardegna e le tecniche di lavorazione del cuoio praticate Oltralpe. Lo 
dimostra il fatto che quasi contemporaneamente si insediarono, rispetti-
vamente a Cagliari e a Sassari, due mercanti francesi, Adrien Gavaudo e 
Scipion Viela (entrambi provenienti da Montpellier), che diedero vita alle 
prime manifatture capitalistiche nel comparto18.  Le loro aziende ebbero 
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una lunga durata anche grazie ai matrimoni delle loro figlie con impren-
ditori locali: la figlia di Scipion Viela, Silvie, sposò infatti Gervasio Costa 
che diresse e ingrandì lo stabilimento posto di fronte alla chiesa di Santa 
Maria rinnovandolo e potenziandolo; e un altro matrimonio incrociato 
avvenne tra i  Gavaudo e gli Spissu, la cui ditta fu negli ultimi decenni 
dell’Ottocento la più importante conceria di Cagliari.

Nel caso sassarese assunse un rilievo particolare, per la sua dinamica 
intraprendenza, la figura di Salvatore Dau, imprenditore che rilevò da 
giovanissimo l’opificio del padre (un artigiano morto nel 1855 durante 
l’epidemia del colera), trasformandolo in un’azienda dotata di macchinari 
moderni che ottenne numerosi e importanti riconoscimenti anche a livello 
internazionale per la qualità delle sue produzioni.

Attraverso una rigorosa e sistematica analisi di varie fonti archivistiche 
Walter Schoeneberger  ha ricostruito  l’albero genealogico della famiglia 
Dau, scoprendo che il quadrisavolo di Salvatore era il conciatore bosano 
Diego Iddau: costui si trasferì a Sassari nei primi decenni del Settecento ed 
ebbe sette figli. Uno di questi, Giovann’Angelo, nato a Bosa, era il padre di 
Giuseppe Dau, nonno di Salvatore (si veda il prospetto allegato).
Questa meticolosa e complessa ricostruzione dimostra che esisteva un con-
solidato rapporto tra le due città sarde dove la tradizione dell’artigianato 
conciario aveva un plurisecolare radicamento. 
In quest’ottica non è neppure casuale che Salvatore Dau abbia scelto, per 
fronteggiare il lungo sciopero proclamato nel 1901 dalla Lega dei con-
ciatori aderente alla appena sorta Camera del Lavoro di Sassari, di far ar-
rivare proprio da Bosa un capo operaio esperto come Salvatore Masala 
assegnandogli il compito non facile di salvare con le sua esperienza le pelli 
in lavorazione19. 

Ma chi erano coloro che gestirono le concerie bosane? Analizzando le 
Liste degli elettori della Camera di Commercio della provincia di Cagliari, a 
cui faceva capo anche la Planargia e il comune di Bosa, ho potuto ricostru-
ire l’elenco degli artigiani e degli imprenditori del comparto conciario tra 
la seconda metà dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Nuove ricerche 
a ritroso su questi nominativi potrebbero consentire di risalire alle radici 
più antiche di questa tradizione lavorativa, utilizzando la documentazione 
conservata negli archivi parrocchiali di Bosa. 
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Prospetto. Nominativi dei titolari delle ditte bosane operanti a Bosa nel com-
parto del cuoio dal 1876 al 1904 

1876
conciatori  Masala Chelo Vincenzo
  Manunta Angelo
  Solinas Nicolò
  Solinas Giommaria
  Sanna Carboni Angelo
negoziante  Salvatore Mocci Marras

1884
negoziante  Salvatore Mocci Marras
conciatori  Masala Mastino Francesco
  Sanna Carboni Angelo
  Uras Bernardino

1890 
negozianti  Salvatore Mocci Marras
  Solinas Nicolò
  Solinas Masala Antonio

1904 
esercente conceria  Contini Pinna Alfonso di Giovanni 
esercente conceria  Contini Pinna Giovanni Maria di Giuseppe 
 
conciatore   Sanna Masala Giovanni fu Angelo

negoziante corami   Mocci Marras Salvatore  
negoziante pelli   Piana Andrea fu Salvatore  
negoziante pelli   Sanna Emilio  

Fonte: Liste degli elettori della Camera di Commercio ed arti della provincia 
di Cagliari dal 1876 al 1904.

Nelle stesse liste figurano anche i nomi di alcuni “scarpari” (vale a dire artigia-
ni calzolai) operanti a Bosa: Vincenzo Cabula, e i fratelli Bachisio, Giovanni, 
Antonio e Giovanni Maria Pischedda. Particolare importanza ebbe la ditta 
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di questi ultimi che restò operativa per alcuni decenni. Dagli stessi elenchi 
emerge peraltro che il mestiere del calzolaio era particolarmente diffuso anche 
a Cuglieri e a Santu Lussurgiu. 

Il museo delle conce

Nel corso degli anni Ottanta, mentre svolgevo la mia ricerca sull’industria 
conciaria, mi recai più volte a Bosa per cercare di cogliere quanto questa at-
tività produttiva avesse  lasciato tracce e si fosse sedimentata nella memoria. 
Ma i miei tentativi, forse perché parziali, non ottennero i risultati auspicati. 
D’altra parte la documentazione storica dell’archivio comunale non era an-
cora disponibile ed anche presso la storica Società operaia di Mutuo Soccorso 
trovai solo qualche parziale riferimento. Tra le persone contattate ricavai alcu-
ne notizie interessanti da Giovannino Ruggiu, figlio di un capo-operaio della 
conceria e, soprattutto, dalla signora Anna Sanna Biddau, vedova dell’indu-
striale conciario bosano deceduto nel 195820.  
Ma non riuscii a visitare nessuno degli antichi opifici dove pure sapevo era-
no stati conservati attrezzi e macchinari. L’idea di creare un museo capace di 
salvare l’esistente e di valorizzare un sito di straordinario fascino (non a caso 
vincolato dalla Sovrintendenza ai monumenti) era ancora agli albori. 
Il modello cui ispirarsi era quanto stava facendo il Comune di Santa Croce 
sull’Arno che ha avuto il merito di favorire lo svolgimento delle prime ricerche 
di archeologia industriale sul comparto conciario21. Una  mostra espositiva e 
il bel catalogo che la accompagnò testimoniavano la ricchezza della documen-
tazione presente in quel territorio22. Tra le altre iniziative il Comune toscano 
promosse anche una ricerca di storia orale tra gli imprenditori della zona23. 

Non è questa la sede per ricostruire le tappe che hanno portato alla realiz-
zazione del Museo delle Conce a Bosa, in base ad un progetto che cominciò 
a delinearsi agli inizi degli anni Novanta24. A Sassari, invece, rincresce dirlo, 
è mancata questa attenzione: così il grande edificio della Conceria Costa, di 
fronte alla chiesa di Santa Maria di Betlemme, è da anni colpevolmente ab-
bandonato; nel contempo si è consentito ad una banca di realizzare nell’area 
prospiciente un nuovo ampio edificio, piuttosto che puntare ad un recupero 
ed a un riuso funzionale di quell’importante esempio di archeologia indu-
striale25. 

Tanto più mi sembra tuttavia giusto rimarcare che, aprendo questo museo 
e tenendolo in vita, una piccola città come Bosa è riuscita a realizzare, in uno 
scenario ambientale straordinario, qualcosa di veramente significativo: si trat-
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ta infatti dell’unica struttura del comparto attualmente operativa in Italia26.
Infatti il primo spazio espositivo realizzato a Santa Croce sull’Arno re-

stò aperto al pubblico solo per qualche anno ed il nuovo, frutto di un più 
ambizioso e costoso progetto (che prevede un centro integrato, interattivo e 
multimediale nella vecchia conceria Lapi) non è ancora entrato in funzione.  
Né, d’altra parte, esistono strutture similari ad Arzignano e a Solofra, gli altri 
centri leader della produzione conciaria italiana.

Anche perciò ritengo che il Museo delle Conce di Bosa meriti di avere 
un respiro regionale e sono convinto che, con opportune integrazioni, possa 
riuscire a testimoniare quanto questo settore ha rappresentato nella storia 
economica e sociale della Sardegna.

Note
1 ANGIUS 1834.
2 MANTEGAZZA 1869, p. 51.
3 PIRODDI 1952.
4 Ivi, p. 6. Attorno a questi grossi mezzadri era polarizzata la massa dei 450 braccianti e delle 500 
donne di campagna.
5 Cfr. in proposito LUCCHI 1930, p. 38. Anche questa ottava in limba, tratta da una poesia dedi-
cata a Bosa da Gio. Nurchi, testimonia la ricchezza dell’agricoltura cittadina: “Ti vantas, Bosa, 
sa vasta coltura/ da ogni razza ‘e fruttu in cantitade:/ sa carzoffa, non senza vanidade/ est gustosa e 
manna de figura; / ischisitta est sa figu pro dulzura, sa nespula est de vera raridade;/ profumu’at su 
limone cun s’aranzu,/ e frutos de su mare ‘as in avvanzu”. NURCHI 1921, p. 9.
6 Cfr. MAIC 1887, p. 46.
7 LUCCHI 1930.
8 PIRODDI 1952, p. 8.
9 MOLA anno, pp. 81-86. Da qualche anno era stata invece chiusa la tonnara di Calumbarga che 
aveva dato lavoro ad una cinquantina di tonnarotti.
10 PIRODDI 1952, p. 5.
11 LUCCHI 1930, p. 38. A questo proposito è significativo anche questo passo della poesia che 
Enrico Costa dedicò a Bosa: “ Per ville e borghi, ardito, volge i passi/l’errante e industrie cittadin 
di Bosa/per tutto barattar... perfino  i sassi”. 
12 “Sulla sponda del fiume si vedono alcune casupole che servono ai conciatori, che sono nume-
rosi, e forniscono le pelli conciate ad una gran parte dell’isola”. DELLA MARMORA 1868, p. 373.
13 Ibidem.
14 È quanto emerge dalle tabelle riportate da Alberto Della Marmora nel suo Voyage en Sardaigne 
(DELLA MARMORA 1839).
15 Camera di Commercio ed Arti di Cagliari 1864, p. 41.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Cfr. RUJU 1988, pp. 37-39.
19 Cfr. RUJU 1988, p. 110. Nato a Bosa nel 1865, Salvatore Masala lavorò anche a Iglesias e in 
Continente, prima di rientrare a Bosa alle dipendenze della conceria Solinas Masala. Ho avuto 
queste notizie sulla carriera professionale di questo capo-operaio dal nipote Roberto Masala, 
stimato manager del settore turistico-alberghiero. 
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20 Con grande gentilezza la signora Sanna Biddau mi mise a disposizione gli appunti che conte-
nevano la descrizione dell’intero ciclo di lavorazione della vacchetta, ricostruito, su sua richiesta, 
da un capo-operaio della ditta: “Una volta ripulite, le pelli si mettevano nelle vasche della scorza; 
ogni 7 o 8 giorni si toglieva la scorza esausta (la rusca del leccio) e si rimetteva la scorza nuova, 
mano a mano aumentando la quantità della scorza. Nei primi bagni ci volevano 3 sacchi di 
scorza (circa 150 kg) per 45 pelli e così si procedeva per 45 giorni. Dopo si faceva la pressatura 
a mano, dopo aver ben piegato le pelli (gli uomini, circa 6, stringevano finché potevano). Dopo 
averle lasciate nella pressa per 24 ore le pelli si mettevano in bottale per mezz’ora; si guardavano 
e, se i fianchi dovevano essere inumiditi con l’acqua, si mettevano nel bottalino o agitatore e si 
facevano giurare per 20 minuti. Successivamente si mettevano all’ingrasso in bottale con circa 60 
kg di grasso”. Il brano è riportato integralmente nell’inserto sul ciclo lavorativo che ho inserito 
nel volume RUJU 1988, p. 320.
21 Cfr. FOGGI (a cura di) 1984.
22 Cfr. FOGGI (a cura di) 1985.
23 Cfr. CONTINI 1987.
24 Cfr. NAITANA 1992.
25 Cfr. l’elaborazione grafica dello stabilimento virtualmente “restaurato” opera di Alessandro 
Luiu, che illustra l’articolo di PONZELETTI 2015.
26 Un altro museo del comparto conciario esiste invece a Vic, nei pressi di Barcellona. La notizia 
mi è stata riferita dal dottor Vincenzo Caniglia, cui si deve la meritoria creazione di un ricco e 
documentato sito web sui mestieri del cuoio e della pelle.
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