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Non andai alla grande marcia su Cagliari dei minatori del bacino 

minerario. Quando vidi la foto e gli articoli sull’Unione Sarda, 

il giorno dopo, capii perché non ci ero andato. Un’immagine epica, 

un ‘quarto stato’ fotografico, che però non rappresentava l’inizio 

di un’epoca di riscatto, ma la fine della centralità delle miniere 

nella storia della Sardegna moderna. La fine di un’epoca è sempre 

anche la fine di chi ne ha vissuto una parte, una parte di me 

moriva con le ‘classe operaia’ di miniera. Moriva un mondo di 

parole e di sogni che si erano mescolate con vite e sacrifici, un 

mondo cui mi ero affacciato come generazione nuova che aveva 

rifiutato la Sardegna dei pastori  e dei contadini per assumere a 

riferimento quella dei minatori e della nuova classe operaia del 

settore petrolchimico. La mia storia di giovane gettatosi nella 

politica a vent’anni in sintonie generazionali e di stagione solo 

intuite, era passata per Iglesias e Carbonia come luoghi di una 

mappa simbolica degna de Il signore degli anelli. Era di Carbonia 

il toscano che ci iniziava a una mentalità rivoluzionaria, era di 

Iglesias il minatore che nel comitato federale del PSIUP mi 

mostrava la connessione tra esperienza e intelligenza politica. Ad 

Iglesias ho insegnato due anni, ne ho ricordi molto belli, alle 

Magistrali misi in scena con i giovani Il Galileo di Brecht, Le 

nuvole di Aristofane e un adattamento di una novella di Sciascia, 

da Gli zii di Sicilia, sul Risorgimento italiano. I ragazzi 

avevano la testa in un mondo nuovo e di aspettative consumistiche 

e globali, la miniera non era più nella loro coscienza, e i padri 

e i nonni la tenevano alla larga dalla loro memoria. Io insegnante 

‘democratico’ cercavo di dire ai genitori che quel buco nero nella 

trasmissione intergenerazionale danneggiava i giovani, cresciuti 

con gli occhi nel video, e non con i piedi nella terra piena di 

carbone, di piombo e di zinco. Memorie dei fatti di Buggerru, dei 

grandi scioperi, dei battellieri e di Cavallera piemontese che 

aveva portato in Sardegna il socialismo. Memorie mitiche nella 

fondazione della mia identità di giovane militante. Voi che 

scrivete del nostro lavoro, un testo teatrale degli anni ’60 si 

aggirava nella memoria di quei fatti.  

Buggerru inattesa mi compare oggi fuori del mito, luogo balneare 

con tracce decadute di passato operaio, in un sole così intenso da 

far perdere la memoria. Forse per questo l’hanno persa tutti qui 

la memoria, ed io mi aggiro nel vuoto. Forse la memoria è così 
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 Il corsivo dei paragrafi 1 e 6 vuol segnalare una sorta di recitativo interno, un po’ trasognato, come un monologo 

interiore sintatticamente ricostruito in forma di diario, ma che concretizza una visione dolorosa quasi da incubo: io 

passo in auto davanti ai relitti delle miniere sarde, con le mie figlie per andare al mare, vedo anche la mia vita come 

parte di essi e sono nell’impossibilità di spiegare, tramandare,  questi relitti nella loro fondazione antropologica, nella 

loro storia plurale di uomini, debbo ricorrere a una prosa quasi visionaria per poterne dire l’intensità. 



remota oggi che solo una nuova nascita ciclopica potrebbe farla 

riemergere, un parto strabiliante, da leggende di fondazione : 

maieutica del mondo passato, sollecitare il racconto di molteplici 

vite. Miniere, mondo nel suo piccolo internazionalista per la 

composizione multiregionale della loro forza lavoro. Miniere che 

insorsero durante i fatti passati alla storia come 'l‘attentato a 

Togliatti'. Tutto questo mi aveva fatto quel che ero. Non ero 

andato  a vedere morire una parte della mia stessa storia e di due 

o tre generazioni alle quali avevo scelto di connettermi – quel 

giorno della marcia su Cagliari . Quella foto mostra ancora il 

volto di una sconfitta, e il senso di un’epoca. Solo da lì si può 

cominciare per tornare a vedere la storia e l’esperienza del mondo 

della miniera, rianimarlo come nei film a pellicola, girando 

all’indietro, fino all’inizio della sua epoca moderna, non tanto 

lontano da noi, meno di due secoli, meno di sei generazioni dalla 

mia. Questo paesaggio carsico di detriti di miniera che porta al 

mare, con le silenziose strutture che nascondono gli ingressi nel 

ventre profondo e oscuro del sottosuolo  è pieno di storie da 

ascoltare, di vite la cui memoria si consuma senza voce, può 

essere rivisitato come un mondo brulicante di uomini e donne, di 

speranze e di transiti. 

 

5.I mondi inferi  

 

In un saggio poi diventato anche libro La discesa agli inferi, 

Fabio Dei
2
 ha analizzato l’importanza nella nascita del pensiero 

moderno della idea di scavare sotto, di esplorare il sottosuolo, 

di trovare sotto il passato, dalla geologia a Darwin, fino  Frazer 

e a Freud e a Conrad di Cuore di tenebra riletto poi da F.Coppola 

nel film Apocalipse now (forse era un film sul concetto di 

‘paesaggio’ postmoderno) . 

La miniera è quindi ‘radicalmente’ nell’immaginario metaforico 

della modernità. E lo è con Germinale di Emile Zola come allegoria 

sociale e morale del mondo del capitalismo. Ma la miniera eredita 

il fascino oscuro dal fatto che, nel contesto moderno, essa 

continua a possedere, come nel Germinale, luoghi ‘non 

trasparenti’, inaccessibili, sui quali si aggirano storie 

antichissime, miti, leggende, terrori ai quali l’uomo moderno si 

avvicina con l’attenzione ipnotizzata di chi non crede più alle 

narrazioni oscure.  

E’ Rosso Malpelo, il classico racconto di Giovanni Verga, lo 

spazio più noto nel nostro immaginario di italiani che hanno fatto 

le scuole superiori in cui la miniera si è fatta metafora, 

leggenda, anche per chi viveva in città e non ha mai lavorato con 

le mani3. 
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 Lecce, Argo,1998 
3 “...e descriveva come l’intricato laberinto delle gallerie si stendesse sotto 

i loro piedi all’infinito, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara 

nera e desolata, sporca di ginestre riarse, e come degli uomini ce n’erano 

rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti nel buio, e che camminano da anni e 

camminano ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del pozzo pel quale sono 

entrati, e senza poter udire le strida disperate dei figli…” (G.Verga, Rosso 



Oltre Verga una novella di Pirandello, Ciàula scopre la luna, 

quasi altrettanto classica, suggerisce il nesso tra la modernità e 

la volontà di acquisire beni, che animano lo scavo nei luoghi 

intoccabili e oscuri, e una sorta di colpa primigenia, di 

bestialità, di desolazione, che rivela l’anima vera degli uomini 

che violano la terra, ma in e per Ciàula, la terra ventre e 

viscere è anche una sorta di luogo protettivo e materno
4
. 

Ma lo scenario della miniera è antropologicamente straordinario 

anche  perché essa nasce come anticipazione della globalizzazione. 

E’ processo di deterritorializzazione, fin dai primi esempi, 

determina spostamenti di popolazione e di know how verso i centri 

di estrazione, generando mondi artificiali che poi muoiono con il 

consumo del sottosuolo o la sua svalorizzazione mercantile. 

La miniera insiste su un territorio locale, già diversamente 

vissuto dalle popolazioni indigene, che hanno creato, intorno ai 

territori una cosmologia, un distante, dissacrato, infero, un 

mondo le cui leggi vengono violate, un mondo occulto, e c’è tutto 

un insieme di leggende locali, di miti, di racconti che riguardano 

presenze di fantasmi, che riguardano la morte e  che il “moderno”, 

con le sue mani dotate di strumenti e poi con le sue macchine 

dissacratrici, sventra. Nelle viscere, nel ventre della terra, 

nelle gallerie budella oscure del ventre della terra gli uomini si 

sforzano di ri-appaesarsi creando un nuovo mondo culturale, dando 

senso a quel loro agire oscuro che strappa, dilania, estrae e 

porta alla luce dal mondo sventrato, sbudellato, come se fosse 

adeguata a questo agire la fierezza di Prometeo. Quindi intorno 

alla miniera nasce una nuova cosmologia, una nuova tradizione 

orale che parla di coraggio e di paura, di solidarietà e di 

egoismo, di morte e di ricchezza, di storie e di genti che si 

incontrano in quel mondo infero, di polveri che distruggono i 

polmoni, di tecnologie che scavano e sventrano in modo sempre più 

efficace.  

Un esempio può essere la miniera di Talco e Grafite della Val 

Germanasca , ma giusto perchè è l’unica le cui interiora attive e 

vitali io abbia visitato; qui , in occasione dei turni, correnti 

di uomini  si riversano su vari sentieri provenienti da diversi 

paesi in direzione della miniera per poi essere ingoiati dal 

ventre della terra. Ciascun  paese vive la miniera a modo suo con 

le proprie aspettative e le proprie paure, ma come risorsa 

decisiva in un mondo povero, in una economia quasi interna, la 

                                                                                                                                                                  
Malpelo). Vedi al proposito A.M.Cinese, Intellettuali, folclore, istinto di 

classe, Torino, Einaudi,1977, P.Clemente, Lettura folklorica, in B.Porcelli ( a 

cura di) Da <<Rosso Malpelo>> a <<Ciarla scopre la luna>>. Sei letture e un 

panorama di storia della critica, in Italianistica, XXX,3,2002, e S.Puccini, I 

selvaggi tra noi. Ignoti predecessori, infelicissimi fratelli nostri, in Lares, 

LXX, 1, 2004 

 
4
 “Ciàula, con la lumierina a olio nella rimboccatura del sacco su la fronte, e schiacciata la nuca sotto il carico, andava 

su e giù per la lubrica scala sotterranea...della tenebra fangosa delle profonde caverne, ove dietro ogni svolta stava in 

agguato la morte, Ciàula non aveva paura...sapeva sempre dov’era; toccava con la mano in cerca di sostegno le viscere 

della montagna: e ci stava cieco e sicuro come dentro il suo alveo materno” 



miniera porta denaro liquido, stipendi, consente di allevare una 

mucca e un campo di patate senza paura della miseria
5
. 

Nel mio diario del 6 Maggio 1981 c’è scritto 

“Dentro la miniera. Buio, corridoi, legname, il bianco della 

roccia talcosa. Esperienza anche piacevole per un’ora. Difficile 

capire come deve essere viverci, quali incubi, impressioni, 

abitudini comporti, che mentalità determini e organizzi”. 

Il giorno prima, incontrando un minatore sindaco di un piccolo 

paese di montagna e sindacalista, provato dalla vita fino a fare 

l’esperienza della follia e tornato con una straordinaria saggezza 

e consapevolezza, che mi aveva regalato una ‘pepita’ di pirite 

trovata in miniera,  avevo scritto: 

“Una coscienza conquistata al di là dell’utile e dell’individuale. 

La classe operaia vissuta come universale kantiano, la sua 

inattualità vissuta come malattia mentale. Nati non fummo a viver 

come bruti. La coscienza come un fiore impagabile di cui non ci si 

può pentire. Un fiore di pirite in una massa di talco.” 

 

Così è anche il caso di Abbadia San Salvatore in Toscana la 

dipendenza è anche dipendenza da poteri che stanno altrove: 

“Ad Abbadia, invece, l’attività economica non era autoctona: la 

miniera, nata da una decisione lontana, venne regolata e diretta 

dall’esterno. Anche la sua chiusura... è stata decisa 

altrove...L’attività produttiva, forse proprio perchè è stata 

importata dall’esterno, ed è sempre stata diretta dall’esterno – 

rispetto al paese – non è stata utilizzata per costruire 

un’identità collettiva: al singolare si dice ‘io minatore’; ma 

quando si passa dal singolare al plurale non appare l’espressione 

‘noi minatori’, ma ‘La Miniera’, che sta per un ‘Loro’ 

contrapposto a ‘Noi’”
6
. Dalla miniera si diventa dipendenti, nel 

senso di vivere contesti economici ‘drogati’ e irreversibili, 

anche se guardando la storia si sa che – dall’antichità ad oggi – 

le miniere si esauriscono e si chiudono.  

E’ come se il minatore Prometeo esprimesse il proprio orgoglio di 

classe dentro un mondo fittizio e transeunte, esprimesse la 

propria autonomia dentro la più radicale eteronomia, esprimesse il 

proprio coraggio come omaggio al denaro che anima i circuiti 

poveri del suo passato, e la propria lotta perchè la miniera non 

chiuda come inconsapevolezza del limite, illusione della 

infinitezza delle risorse, e volontà di continuare a far male ai 

propri polmoni e alla propria economia drogata, alla terra degli 

antenati sventrata. 

Ce lo ricorda la bella miniera museo di Rocca San Silvestro in 

comune di Campiglia Marittima (Livorno) dove il visitatore può 
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 Nel 2006 mio nipote ha visitato una parte di questo spazio come visita didattica a un museo della miniera. Il museo è 

chiamato qui a compiti grandi di memoria non edulcorata, ambigua e comunque drammatica. Ma è l’unico che può 

provare a comunicare il passato come passato umano, incorporato nelle nostre genealogie. Ci si può fare una idea oggi 

sul web: www.scopriminiera.it.  
6 G.Contini, “Abbadia San Salvatore. Un’analisi comparativa”, in Le tradizioni 

popolari amiatine tra passato e futuro, Siena, Quaderni di Amiata Storia e 

Territorio 1990).  

 



entrare in una miniera attiva fino al ‘900 e piena di storie di 

morte, e può visitare il borgo intatto ora dissepolto nato per la 

miniera circa 7 secoli fa e poi abbandonato. 

La Toscana di oggi è disseminata di miniere chiuse e di storie di 

disgregazione sociale e territoriale. E’ quasi una definizione 

della miniera: quel tipo di attività estrattiva che in Italia ebbe 

fine nel ventesimo secolo. Queste terre violate raccontano storie 

finite, sono musei per eccellenza, raccontano epoche compiute ma 

vicine a noi, raccontano soprattutto la modernità: società 

internazionali che investono, usano territori, danno lavoro, 

esauriscono sottosuoli, seguono le leggi del mercato, abbandonano 

siti, lasciano sul lastrico uomini con abitudini secolari, 

spingono gente a chiedere che le miniere siano aperte in eterno, 

siano rivalutate, riusate. 

 

Usare le storie di vita per capire questo mondo è fondamentale, 

soprattutto per un antropologo che cerca di ascoltare le voci di 

coloro che lo hanno vissuto. 

 

 

 

6. Asini impazziti 

 

La memoria della miniera viene prodotta tra orgoglio, mito e senso 

di profanazione e di pericolo. 

Così ad Allumiere in testimonianze raccolte da Vincenzo Cannada 

Bartoli
7
: 

 

il fascino 

“Quando ero bambino, avanti al negozio di mio padre, sulla strada 

del ghetto passavano i carri che trasportavano l’allumite, per me 

era sempre un avvenimento interessante, sembra strano, ma non 

erano i buoi o il trattore che mi affascinavano, erano quei sassi 

biancastri che si intravedevano sopra i mezzi che passavano. Mio 

padre mi spiegava che tutto quel minerale veniva trasformato in 

cristalli di allume. Per me era un mistero. Quando ero più 

grandicello andavo a vedere le gallerie da dove uscivano i 

carrelli carichi di materiale: a “Rotella” e al “Forno” da dove i 

carrelli salivano dalla profondità della montagna, tirati su da un 

argano azionato da motori elettrici, m’incatenavano! Quando andavo 

a sbirciare nel grande capannone, vicino al cimitero, dove si 

trovava lì racchiusa tutta la teleferica in attesa di essere 

montata per portare il materiale alla stazione di Allumiere, mi 

riempivo di orgoglio, credevo che per tutta questa attività, il 

mio paese fosse molto importante” 

Ecco ancora un paesaggio del ricordo, interno, che apre a un 

orizzonte dove un padre e un figlio si connettono con il fascino 

della modernità e l’orgoglio dell’uomo ‘politecnico’, l’uomo 

plasmatore del mondo che non ‘canta le vie degli Antenati’ ma 
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 Si tratta di documenti di una ricerca con le fonti orali ancora inedita, ringrazio Vincenzo Cannada Bartoli di avermene 

consentito l’uso in un quadro di amichevoli collaborazioni 



scava e trasforma la creazione per ottenerne vantaggi. Ma la 

sensazione di una violazione dell’ordine, della “Disciplina della 

Terra”
8
 è presente in altri racconti, sempre complementari a quelli 

di coraggio e di orgoglio. 

“Si sapeva se entravi, non si sapeva se uscivi....là dentro 

c’erano le somare che lavoravano che tiravano le carrelle...si 

rimaneva ciechi però...quando venivano su o s’ammattivano annavano 

sbattendo la testa contro un muro contro l’alberi e assai se 

cecavano...aveano sette otto anni che stavano dentro quando li 

portavano fori s’è invecchiato er somaro qualcuno scappava via de 

carriera cominciava a sartà e pijava de petto un muro qualche 

cosa, s’ammazzava, e certe assai rimanevano ciechi”(Intervista di 

Vincenzo Cannada Bartoli, inedita). 

 

Cos’ anche nelle memorie di un sacerdote di Boccheggiano nella 

provincia di Grosseto: 

“Inutile ricordare le ansie e le lacrime di mia madre. Ella aveva 

un grande spavento della miniera. Il pensiero che suo figlio 

doveva scendere nel cuore della terra per rimanervi ore ed ore 

l’affliggeva sopra ogni dire. Per lei il lavoro era quello 

compiuto sulle colline di Tirli o nelle pianure ondulate della 

Maremma, sui monti o nelle valli piene di boschi...Lei non saliva 

in camera la notte finchè mio fratello minatore non era 

rientrato...non c’era quella pace che è propria di ogni paese di 

campagna...prima ancora che i minatori di un turno fossero giunti 

alle loro case altri erano partiti per il cambio, ed altre mamme, 

quindi, prendevano la consegna dell’attesa, dell’ansia, della 

paura. Pensate a un paese sempre sveglio, a gente che parte e 

ritorna in continuazione....Potessi ridire quello che è la laveria 

per il paese..essa ne è il cuore. Nell’organismo umano il cuore è 

il segno della vita; i suoi battiti dicono che qualcosa 

continua...tale è il rumore dei carrelli della laveria, dei 

motori, per chi è in paese, per tutto il paese. Le sciagure sono 

percepite infallibilmente dall’improvviso arresto della laveria. 

Io una volta ho avuto questa impressione:fu per un incidente 

mortale nel pozzo di Baciolo. Dio mio, quel silenzio. La laveria 

si ferma e in quello stesso attimo si ferma il paese...Il cuore 

del paese non batte più. Allora dalle case, dalle botteghe, da 

ogni angolo, le mamme le spose i vecchi escono 

terrorizzati....”(Tesi di laurea di Gloria Giacobetti, Università 

di Siena) 

 

Una testimonianza dove non solo si vede l’adattamento della vita 

ai ritmi della macchina-miniera ma anche il senso di violazione e 

di estraneità con cui la gente di montagna vive quel nuovo mondo 

di lavoro per il denaro. Lo straordinario ruolo delle donne nel 

‘sentire’ la minaccia, nel vivere questa innaturale nuova natura.   
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 è il titolo di una canzone e di un album di Ivano Fossati che mi ha dato da riflettere 



7. La Casa dell’Orco  

 

Le miniere sarde sono mondi complessi, popoli che si incontrano. 

La loro storie epica è soprattutto storia novecentesca, e il ‘900 

è comunque la chiave per capire il passato. Il Novecento è il 

secolo che ha segnato di più il mondo e che insieme ci ha 

insegnato a guardare noi stessi dall’esterno a vederci 

criticamente nel nostro agire sul mondo. E’ nel secolo 

dell’emancipazione e della democrazia che si consuma il paradosso 

di un abbandono forzato del mondo infero, dolore, sofferenza e 

denaro di diverse generazioni. Mondo maledetto e benedetto. Pieno 

di fantasmi. Quel mondo di cunicoli e di profondità di cui ci ha 

ricordato Sergio Atzeni ne Il Figlio di Bakunin, il mondo de ‘sa 

musca macedda’ guardiana di tesori sepolti, misterioso e 

minaccioso, di cui ci ha raccontato Giulio Angioni ne L’oro di 

Fraus, che si svolge tutto intorno a un mondo cavernoso metafora 

di antiche paure e di nuovi orrori tecnologici.  

In questo romanzo di un antropologo-scrittore la dialettica tra il 

riuso per un ‘Museo del minatore’
9
, l’uso per coltivazioni 

biologiche, per progetti paesistici, per attività occulte e 

pericolose di una ditta non sarda sembra ricapitolare tutti i 

complessi mondi entri i quali la miniera è stata pensata e vissuta 

nel ‘900, ma a partire dal suoi modo più antico di essere pensata, 

fin nel nome scelto per essa: “La Casa dell’Orco”
10
. 

 

Le nostre miniere sono già musei, ma musei di cosa? Non certo 

della scienza e della tecnica, guardiamoci dal ricostruire le 

genialità tecnologiche dell’uomo che, anzichè cantare le vie degli 

Antenati, prima inventa tecniche distruttive o produttive e poi si 

domanda se sia bene giusto aver distrutto e aver prodotto. 

Ingegneri e operai, padroni e donne addette ai lavori esterni, 

storie di grisou o di bedaux, stanno tutte insieme là sotto, come 

scenario epocale di miseria e di grandezza, che chiedono di non 

essere esaltate e neppure giudicate, ma riconosciute per quello 

che sono state. Storia degli uomini. Nell’epoca nuova in cui siamo 

possiamo anche ridere dei lavoratori che chiedono di continuare a 

lavorare in un sottosuolo nocivo e mercantilmente svalutato, che 

aspirano ad avere denaro e silicosi, delle vanterie degli 

imprenditori che ‘hanno fatto del bene alla Sardegna’. Guardando 

al passato sono le figure tragiche e quelle fondatrici a dare il 

segno della memoria. Occorre ricostruire la cosmologia umana che 

                                                 
9
  qui la proposta del Museo è ironica, il museo è rappresentato come una sorta di stereotipo delle amministrazioni 

comunali, una coazione a ripetersi delle attività culturali 
10 “La Casa dell’Orco, figurarsi: da millenni ci rifila patacche a noi di Fraus: orchi, diavoli, tesori interrati, ricchezze 

minerarie, adesso funghi in galleria. Ha pure il fisico del ruolo come luogo fiabesco. Ma è ciò che non si vede il più 

notevole: il ventre dell’Orco ha le viscere lunghe: bidelli complicati, si dice, arrivano all’uno e all’altro mare, per 

scampo e sicurezza di chi possiede i luoghi. E i misteri dei suoi visceri sempre custoditi da guardiani truci. Con l’oro 

d’età favolose c’è sepolta in botti di ferro anche la Mosca Macella. Terribile Mosca Macella. Sono tutte sue le 

pestilenze del passato. E guai a chi la libera, perchè di nuovo distruggerà cento paesi tutt’attorno, senza più San Giorgio 

a cavallo a sconfiggerla con la spada d’oro. Questo pare temessero i nostri vecchi quando la Val Ciglione s’è messa a 

scavare in Casa dell’Orco” (L’oro di Fraus, Roma, Editori Riuniti,1988). Ci sono anche qui due cosmologie a 

confronto.  

 



gli uomini hanno costruito nel mondo minerario, i vissuti 

riplasmati, la fusione di vite dalle tante provenienze, i 

sentimenti, la memoria, le storie di madri e di padri che soffrono 

o orientano i figli verso la miniera.    

Lo si può immaginare come un brulicare di vite intorno a pozzi, 

cunicoli, detriti, strutture rimaste, sassi, laverie. La notte 

sono migliaia di fiammelle che vorrebbero essere riconosciute e 

forse raccontare storie, come Ulisse e Diomede a Dante, a chi è 

pronto ad ascoltarle. 

 

 

 

8. Il museo minerario come terra di incubazione 

 

 

L’idea più attuale del museo è quella del titolo di un saggio di 

un collega francese del Musée des arts et traditions populaires di 

Parigi, Zev Gourarier: Le musée entre le monde des morts et celui 

des vivants 
11
,il museo come grande istituzione di intermediazione 

ermeneutica tra mondi
12
. 

 

Cosa potrebbe essere la museografia mineraria se non 

antropologica ? Forse tecnologica? O naturalistica? O 

paletnologica? O geologica? Non scherziamo. Qui c’è il cuore, il 

vissuto e i paradossi della modernità e in specie della Sardegna 

moderna. I musei minerari sono musei sulla modernità, musei 

‘autoriflessivi’, storici e antropologici per necessità, e per 

evitare che far bilanci complessi si tramuti in una apologia del 

passato. 

Ed è per questo che la miniera attira l’immagine del mondo museale 

come mondo di accesso a quello dei morti che si lega all’idea di 

‘incubatio’ che lo storico delle religioni Raffaele Pettazzoni, 

tanti anni fa propose riflettendo sulla civiltà preistorica sarda: 

 

“(era) nella ‘tomba dei giganti’ la sepoltura collettiva di quella 

tribù che ebbe per suo centro di dimora e di difesa il nuraghe. 

Onde veramente la ‘tomba dei giganti’ può dirsi un sepolcro di 

famiglia. Essa era dunque la tomba degli avi e degli eroi, 

custodia secolare delle ossa, dimora sacra degli spiriti 

aleggianti come démoni tutelari presso la tribù, e in pro suo 

esercitanti il loro potere di liberatori e guaritori degli 

ossessi. L’ampio emiciclo che precede come vestibolo la tomba vera 

e propria, ed è l’elemento tipico di ogni ‘tomba di giganti’, fu 

certo il luogo ove si adunarono piamente i fedeli, e dove si 

svolsero le varie cerimonie dell’incubazione’
13
. 

 

Credo si possa dire che anche le miniere sono, dentro la storia 

sarda, soprattutto ‘un sepolcro di famiglia’, e che si possa 
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immaginare una dialettica tra il lontano mondo degli antenati, che 

– come quello del Dreaming  australiano – era un mondo di rispetto 

per la terra, e quello dei moderni, ‘noi sventratori della terra’: 

dialettica tra ‘giganti’, epica e tragica.  

Ma più generalmente la pratica della ‘incubatio’ o ‘incubazione’ 

presenta un forte parallelismo con la museografia, giacchè l’uomo 

antico dormiva sulla terra di sepolcri sacri o su ‘tombe di 

giganti’ per avere protezioni e visioni, conferme e continuità, e 

“L’aggirarsi nei luoghi delle memorie, nei santuari museali è in 

qualche modo una ‘incubatio’ in stato di veglia, mossa dalla 

speranza di partecipare alla sacralità dell’arte e della 

storia...” come ha scritto Emilia De Simoni
14
( Le miniere che 

diventano musei sono dunque doppiamente luoghi di incubazione, in 

primo luogo in quanto ‘sepolcri di famiglia’ e quindi luoghi di 

dialogo con gli antenati, in secondo in quanto musei e quindi 

luoghi in cui il passato si infutura, diviene memoria di 

generazioni nuove. In entrambi i casi luogo di ‘divinazioni’ 

giacchè è difficile senza una visione di civiltà futura, 

rapportarsi a civiltà passate, e soprattutto alla più vicina che 

ancora sta morendo dentro di noi, e il cui confine ci passa 

attraverso. Pensare a generazioni nuove può essere decisivo quando 

si ha a che fare con una tale complessità. 

 

Il grande tema della museografia è proprio questo: mentre in 

passato la asimmetria tra generazioni faceva sì che una 

generazione raccontasse all’altra le vicende passate, ora la 

contiguità che c’è tra esse – mediata dai ‘media’ – sì che il 

passaggio intergenerazionale ha perso la sua struttura genealogica 

per assumere quello di un arcipelago confuso di varietà di classi 

d’età confonde relazioni e messaggi e comunque fa sì che non sia 

trasmessa l’esperienza del tempo passato, questa diventa oggetto 

pubblico e sono le scuole e i musei, i libri e le memorie 

pubbliche a cercare di riconnetterla. 

Il museo deve assumersi il compito ciclopico di restituire memoria 

al territorio e deve essere in grado di trasmettere ciò che 

nessuno più è in grado di comunicare.  

La museografia mineraria ha già dalla sua parte la straordinarietà 

dei luoghi, l’immaginazione che i percorsi sollecitano, già 

scendere nel sottosuolo è insieme rito di iniziazione e avvio di 

un pellegrinaggio nella memoria degli antenati. Lungo le vie dei 

canti. 

 

 

 

 

9.Voce fuori campo 
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Ecco come Giacomo Mameli ha raccontato il passaggio per la miniera 

dentro la storia di vita di un panificatore artigiano-

indiustriale: 

 

“Non sono nato panettiere perchè mio padre faceva il minatore a 

Montevecchio, al pozzo Amsicora, quando gli impianti davano lavoro 

a più di duemila operai. Il pane mio padre se lo portava da casa 

in una bisaccia di lino dove metteva anche il formaggio e, quando 

ne aveva, il lardo di maiale salato e pepato.Di sera tornava 

stanco, neanche voglia di parlare aveva, mischino. Perchè oltre a 

combattere col martello pneumatico e col piccone in galleria, 

doveva discutere a voce alta con i padroni e con i capisquadra, 

sempre scioperi e proteste, e l’annuncio di licenziamenti oggi e 

di licenziamenti domani, un anno e anche l’anno dopo, una guerra 

senza fucile per portare un pezzo di pane a casa. Vedendolo sempre 

triste e affaticato, mi ero detto: io in miniera non ci vado, mi 

cercherò un altro lavoro. E anche i miei fratelli, che erano più 

grandi, avevano giurato che sottoterra non ci avrebbero 

lavorato.... “
15
 

 

 

 

 

Figlie care, ho fatto molta fatica anch’io a raccontare la mia 

storia. Criticavo i genitori sardi legati alla miniera e poi i 

genitori toscani legati al mondo dei contadini per non avere 

tramandato, ma anch’io non lo ho fatto.  

 

Una terra desolata è la memoria delle nostre vite di abitanti 

dell’ultimo secolo. Io ci ho abitato 58 anni nessun altro secolo 

mi vedrà per così tanto tempo
16
. In questi anni ho ereditato 

montagne di speranze contraddittorie e ne ho amato 

appassionatamente e rifiutato febbrilmente altrettante. Forse 

l’emblema di tutte queste contraddizioni è l’idea di progresso e 

di futuro che il moderno aveva costruito nel tempo, una idea che 

oggi troviamo all’origine del consumo dissipativo del pianeta. 

Un’idea suicida. La miniera ha molto a che vedere con i paradossi 

del ‘900. Luogo artificiale, mondo tecnologico, connetteva 

passioni comuni di operai e di imprenditori, di tecnici e di 

politici per una idea prometeica di un mondo futuro da plasmare a 

misura d’uomo. Un mondo che è stato consumato in fretta, laggiù 

nel sottosuolo oggi abbandonato. Uomini che plasmarono il mondo e 

temprarono se stessi alla sua durezza. Uomini che dimenticarono – 

come tanti altri ed io con essi - che gli uomini sono della terra 

e non è invece la terra degli uomini. Mondi contraddittori, dove 

ciò che prima era un obiettivo è diventato poi un peso sociale, 
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dove lo stato assistenziale è comparso, nella notte finale di 

un’epoca, come ‘l’uccello di Minerva’ di Hegel, senza lasciare 

rugiada se non di lacrime e forse di corruzione. Non era facile 

raccontarlo. 

Quando un’epoca finisce tutto ciò che in essa aveva senso pian 

piano si sgretola, nuove immagini sostituiscono le antiche, e 

questo avviene con velocità multiformi e con sostituzioni non 

garantite. E’ così che funziona nel pensiero comune quella che 

nella storia della scienza è la fase del cambio dei paradigmi 

scientifici. Nella scienza più o meno come nella mente degli 

uomini ci sono terremoti, riassestamenti più o meno rumorosi. 

Alcuni non sono ancora compiuti. Mentre sta morendo in te tutto 

quel che hai vissuto come orizzonte del tuo futuro come puoi 

raccontare? Raccontare ciò che sta morendo in te, è come 

raccontare la propria morte. Occorre vivere ed attendere per 

raccontare. “L’écriture ou la vie”come nel titolo delle memorie di 

Gorge Semprun segnato dai campi di sterminio in Germania
17
,
18
 il 

racconto o la vita. Così per loro, genitori minatori e mezzadri, 

così per me padre del ’68. 

 E poi bisogna che una nuova generazione si assuma il carico di un 

pellegrinaggio, che torni in quei luoghi e solleciti le storie. 

Come opporsi alla televisione di Candy Candy o di Raffaella Carrà 

in nome di antiche storie di militanza, senza che sia nato un 

bisogno di ritornare sui luoghi dei padri e dei nonni, e che sia 

cominciata l'epoca dei perché di una generazione nuova. Un 

volgersi ai padri “che li interroghi senza pietà, e li tormenti in 

ogni attimo del loro avvenire”. 

Ma venendo da Cagliari per andare al mare a Nebida, sfiorando la 

miniera di San Giovanni ridotta a relitto  a sacrario sconsacrato 

di storia sarda, e le creste quasi collinari fatte dei rossi 

detriti del suo ventre, come far tacere la voce della memoria, 

l’immagine di gente che entra in miniera, che attende, di sirene 

che lacerano l’aria. Di uomini che si spostano nello spazio per 

riunioni, di voci che passano parola, di drammi terribili che si 

consumano nel sottosuolo. Di giovani che si ‘iscrivono’ alla 

generazione precedente di ‘lottatori’ e ne raccolgono il testimone 

e che vedono una memoria mitica, o sognano bandiere rosse sulle 

miniere gestite dai consigli dei minatori fatto di sardi di 

toscani di calabresi, di piemontesi, e donne che portano fiere i 

loro figli sulla scena di una nuova storia.  

Il brivido di emozione mio e delle mie figlie è diverso,  non può 

essere uguale davanti all’azzurra smemoratezza del mare, davanti a 

quella toponomastica che per me fu mitica.  

Continueremo a vedere diverso quel paesaggio assolato quei resti 

di miniera e quei frammenti d’essa ancora vitali che per la 

memoria comune sono già fossili. Interrogare quel paesaggio ed 

evocare i suoi fantasmi può avvicinare le storie aiutarci a sapere 

chi eravamo, e come  siamo diventati.  
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Forse gli uomini hanno voluto violare il mondo infero e la 

‘disciplina della terra’ ma è dalla loro storie che noi capiremo 

la nostra. Soprattutto la vostra, giacchè la mia, come quella dei 

marciatori su Cagliari, è alla svolta. 

Forse il tempo del racconto continua ad avere una antica struttura 

legata al ciclo della vita. Così mi testimoniava per le sue 

ricerche sui narratori di fiabe in Lucchesia Gastone Venturelli, 

amico e collega di studi: che si aspetta di essere nonni per 

riprendere a raccontare.  

Forse per questo s’avvicina anche per me il tempo, non solo quello 

delle fiabe,  anche quello dei grandi racconti della vita: con 

voce di nonno. 

 

.... 

Per ognuno di noi che rinuncia 

un minatore delle Asturie dovrà credere 

a una seta di viola e argento 

.... 

(F.Fortini,”Complicità
19
”) 

 

Talora l’antropologo non trova nel suo vocabolario parole e 

concetti adeguati, e percorrendo a zig zag lo spazio delle pagine 

si fa anche testimone, evocatore di ricordi,scrittore. Ma quel che 

lo guida è il suo cammino di studi che è diventato, nel tempo, 

anche un modo di vedere il mondo. 
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