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Quell´oro che viene dalla Gallura 
Sandro Ruju ricostruisce attraverso il sughero parte della 

storia economica di quest´angolo della Sardegna 
 

 

Tutto iniziò a Tempio grazie a due commercianti francesi 

C´è un detto calangianese che suona così: "Lu sùaru candu si cumparigghja è oru, 

candu si trabaddha è argentu, candu si ´endi è farru". Sandro Ruju lo ha scelto a 

epigrafe del suo ultimo lavoro, "Il peso del sughero", storia e memorie - dice il 

sottotitolo - dell´industria sugheriera in Sardegna, 1830-2000 (Librera Dessì Editrice, 

264 pagine, 22 euro). Il sughero è oro quando lo si compra: è il lamento del sugheriere, 

a cui la materia prima sembra sempre incidere troppo sul costo del prodotto finito. 

Quando lo si lavora è argento: come se da quel momento cominciasse a perdere 

importanza, invece che acquistare valore (aggiunto). Quando vai a venderlo, è diventato 

ferro, non ripaga la lunga fatica. C´è un po´ di esagerazione nella bella invenzione del 

motto. "Piangere la carta", lo chiamano in Gallura, quando si fanno la mariglia di 

dopopranzo. In effetti, il sughero ha alimentato per un secolo e mezzo (e continua a 

farlo egregiamente) un intero comparto della silvicolturasarda e di quella industria di 

trasformazione. Epicentri Tempio, che ne fu a lungo capitale, Calangianus, che ha 

effettuato un sorpasso alla grande sull´antica rivale e ricava dal sughero anche capitali 

per tentare altre coraggiose avventure, in certi momenti anche Luras e Olbia. Ma anche 

fuori della Gallura operò, e continua a operare, più d´un piccolo imprenditore. L´atto di 

nascita fu a Tempio. Dove a partire dal 1829-30 sono presenti due commercianti 

francesi, Michel Sartoux e Toussaint Arnaudon, che avevano stabilito stretti contatti con 



degli intermediari che compravano per loro, fra la Gallura e l´altipiano di Buddusò, il 

sughero grezzo che poi veniva avviato verso l´Europa continentale. Arnaudon e il figlio, 

che si chiamava anche lui Ognissanti (come italianamente lo chiamano i notai tempiesi), 

addirittura andarono ad abitare a Tempio, e forse già lì misero su una prima fabbrichetta. 

Entro il 1850 erano scese in Gallura tre cordate di imprenditori francesi cui poi altri ne 

seguirono nella seconda metà del secolo: cognomi come Amic, Anfossi, Sansan, che 

sono rimasti nell´anagrafe tempiese. Gli operai, almeno i capi-artigiani, venivano dalla 

Catalogna, un´altra delle centrali sugheriere d´allora. Ma i tempiesi impararono presto 

l´arte. Sul finire dell´Ottocento anche i galluresi cominciano a cimentarsi nel commercio 

e nella lavorazione. Ci sono tre patriarchi, a Tempio GioMaria Panu, che si 

autoproclamava "il re del sughero", a Calangianus Marco Corda, a Luras Antonio 

Forteleoni. Nei primi quindici anni del Novecento la piccola industria si estende e si 

ramifica. Nonostante la concorrenza di Spagna e Portogallo, contro cui gli imprenditori 

galluresi invocano dazi di protezione, le fabbriche si moltiplicano. Nel 1913 nasce, con 

capitale quasi tutto continentale (e sia pure su sollecitazioni di intelligenti tempiesi 

come Claudio Demartis, l´apostolo del socialismo nella Sardegna di Nord-ovest), la 

società "Il sughero". Costruirà in un anno un imponente stabilimento, le cui architetture 

dominano ancora oggi la periferia di Tempio. I tempiesi la chiameranno "La frabbica 

noa", sicuramente il più importante episodio della storia dell´industria locale. Fallirà 

all´indomani della guerra, dopo aver conosciuto aspri episodi di lotta operaia e avere in 

qualche modo istituzionalizzato la presenza delle donne in fabbrica. Gli operai 

sugherieri sono fortemente sindacalizzati già dai primi anni del secolo, quando si sono 

organizzati in risposta all´Unione degli industriali sardi, patrocinata da GioMaria Panu. 

Gli anni del fascismo sono anni di stagnazione, dice Ruju. C´è un´altra dura vertenza 

negli anni 1927-29, ma spesso chi esce dalla fabbrica si mette a lavorare per conto 

proprio: il piccolo artigiano autonomo è uno dei protagonisti reali della storia del 

sughero. Il problema di questa industria è ora sotto gli occhi di studiosi e di autorità di 

governo: il convegno nazionale del sughero, che si svolge a Sassari, con tanto di mostra-

rassegna, nel 1934 è il riconoscimento dello spessore dell´industria (che conta, secondo 



le statistiche, da 200 a 300 addetti) e anche della bontà del sughero sardo, considerato 

ancora oggi uno dei migliori d´Europa. Finita la seconda guerra mondiale, ai 

protagonisti storici (imprenditori e operai) se ne aggiunge un terzo, la Regione sarda, 

chiamata spesso a sbrogliare i momenti difficili di un settore che ora deve fare i conti 

più di prima con la concorrenza di spagnoli, portoghesi e greci. E´ in questa fase, 

intorno agli anni Settanta, che Calangianus opera il sorpasso su Tempio: mentre il 

piccolo centro diventa la capitale italiana del sughero, a Tempio le imprese smantellano, 

o si trasferiscono o si contentano delle loro piccole dimensioni. A Calangianus, invece, 

quelli che Ruju chiama "i giapponesi di Sardegna" s´avviano a creare il "distretto" 

gallurese del sughero. Che ha oggi, certo, i suoi problemi. Un tempo l´industria 

gallurese non riusciva a lavorare l´intero prodotto delle sugherete sarde, calcolato a 

occhio e croce intorno ai 200 mila quintali di materia grezza. Ora le imprese hanno 

sviluppato tanto la loro capacità produttiva (la stessa tecnologia ha fatto passi da 

gigante: e, elemento tutt´altro che secondario, sono gli stessi lavoratori calanganesi ad 

avere introdotto una serie di innovazioni nel parco-macchine) che il sughero sardo non 

basta, bisogna andare a comprarlo fuori, soprattutto in Portogallo. Ora si combatte una 

battaglia senza esclusione di colpi: grandi multinazionali vengono in Sardegna a 

comprare il grezzo che gli serve, facendo lievitare i costi del sughero (che forse rischia 

davvero, ora, di essere oro) e complicando la vita ai produttori locali. La partita è aperta. 

E anche se può capitare di leggere su qualche pubblicazione gallurese (a cominciare 

dall´attivissima "Calangianus oggieieri" di Pietro Zannoni) che il 2001 ha segnato "la 

fine di un´epoca", è chiaro che si tratta soltanto d´un episodio: nuovo e importante, ma 

simile, anche nella sua dimensione, a tanti altri che hanno caratterizzato questa bella 

fetta di storia sarda. Sandro Ruju la racconta da par suo. Ruju ci ha già dato molte opere 

sulla labour history, sulla storia del lavoro e della produzione in Sardegna: basterà 

ricordare le due maggiori, "Via delle Conce", 1988, sulla storia dell´industria sassarese 

del cuoio, e "L´Argentiera", 1996, storia del più importante insediamento minerario 

della Sardegna settentrionale nel secolo 18634-1963. "Storia e memorie", come gli piace 

sottotitolarli: per indicare il suo peculiare stile di lavoro, che mescola la puntigliosa (gli 



amici arrivano a rimproverargli un eccesso di entusiasmo) ricerca documentaria e 

archivistica con le interviste ai testimoni - una trentina in questo ultimo volume. Anche 

le foto d´epoca sono chiamate a completare questo tentativo di ricostruzione a tutto 

tondo che Ruju persegue con tanta intelligenza delle cose e con così raffinato metodo di 

lavoro. Bene ha fatto la Stazione sperimentale del Sughero a incoraggiare questa ricerca 

e a inserire questo libro tra le sue iniziative di prestigio.  

 

(Manlio Brigaglia) 

 

 

 


