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Anna Castellino

Un'esperienzaimprenditoriale in campo metallurgico
nel XWI secolo: la <CharleshritD di Villacidro

1. La metallurgia e lo sfruitamento del sottosuolo s0n0 sem-
pre state due attività assolutamente complementari. Diverse
dal punto di vista tecnico, non foss'altro che per lo svolgersi
della prima nel soprasuolo e della seconda nella direzione op-
posta, ma praticamente inscindibili, esse hanno dunque regi-
strato nel corso della storia un'evoluzione parallela, attingen-
do entrambe alle innovazioni della tecnologia perché fosse
possibile affiancare ad una maggiore capaci[à di estrazione
una migliore possibilità di lavorazione del minerale estratto o
viceversa.

Non sembra peftanto fuori luogo, in questo volume dedicato
al mondo minerario, proporre a titolo emblematico le vicende
legate alla fonderia sorta nella prima metà del '700 a Villaci-
dro, che fu il primo, e per lungo tempo unico, awenimento me-
tallurgico su scala industriale registrato in Sardegna dopo mil-
lenni di metallurgia artigianale.

A questo fine si sono dunque <rivisitate> le vicende connes-
se a quest'impresa, attraverso un'analisi comparata di fonti bi-
bliografiche ed una verifica diretta delle fonti archivistiche ad
essa relative.

Più che alla quantificazione della sua produttività, già stu-
diata in modo definitivo dal Rolandil, si è dato rilievo al ruolo
economico che la fonderia assunse nella zona in cui fu impian-
[ata, alle storie umane ad essa legate, alle conseguenze che
dalla sua attività scaturirono zul piano sociale ed ambientale.
Soprattutto se n'è esaminato l'aspetto imprenditoriale, in quan-
to I'analisi delle motivazioni dell'imprenditore, fosse esso il sin-
golo, una società 0 un governo, e la valutazione dei fattori che
potevano determinare il suo successo o la sua disfatta, è parti-
colarmente inieressante per il periodo che precede I'awento
delle imprese su vasta scala nelle economie industrializzate2.

Nel '700, in particolare, chi si trovava a gestire una impresa
doveva infatti combattere principalmente I'elemento <rischio>:
precarietà ed incertezza dominavano sia il contesto s0ci0-ec0-
nomico che I'organtzzazione interna delle prime industrie, la
cui sorte era legata più che a fattori economici in senso stretto,
ad eventi <esterni> quali le guerre, le epidemie, gli orientamen-
ti delle istituzioni statali, la carenza di manodopera tecnica-
mente competente.

Soggette al caso ed alle circostanze furono anche le vicende
della fonderia di Villacidro, nonostante che essa fosse sorta
con una serie di garanzie che sembravano destinarla ad un
successo sicuro: i buoni auspici del governo sabaudo, ansioso

di sviluppare le potenzialità economiche di una Sardegna re-
centemente acquisita3; I'abbondanza di materia prima prove-
niente dalle riattivande miniere del Sulcis-lglesiente; la collau-
data tecnologia tedesca per la progettazione degli impianti e la
preparazione professionale delle maestranze locali; una siste-
mazione logistica che sembrava assicurare Îorza motrice, faci-
le reperibilità di combustibile e salubrità; e, soprattutto, la di-
sponibilità di capitali che nelle società preindustriali rivestiva
un ruolo determinante a tutti i livellidell'attività economica.

Per contro, anche se certamente non fallì, ma anzi soprav-
visse in vari modi per quasi un secolo, I'attività di questa fonde-
ria fu alquanto stentata, a volte al limite della antieconomicità.

2. I capitali che resero possibile la <rivoluzione industriale>
della metallurgia sarda provennero dall'estero.

Già alla fine del XVII e principalmente all'inizio del secolo
successivo, in lutta I'Europa si era risvegliato I'interesse per la
produzione dei me[alli che aveva dato risultati apprezzabili in
Germania, Inghilterra e Sveziaa. Sul loro commercio, facente
capo principalmente ad affaristi londinesi, era quindi sorto un
fiorente mercato in continua espansione che non tardÒ a rivol-
gersi alla Sardegna. No[a per le ricchezze del sottosuolo sin
dai tempi delle dominazione romana, I'isola era ora frequenta-
ta, soprattutto per I'acquisto del sale, da commercianli stra-
nieri che ebbero modo di conoscere e valutare anche i discreti
successi raggiunti in campo minero-metallurgico dall'impresa
Nieddu-Durante5.

Ottenuta nel 1720Ia concessione generale delle miniere di
Sardegna, questa compagnia aveva riattivato antichi scavi
nell'Arburese e nell'lglesiente e costruito una modesta fonde-
ria sul rio Canadonica e due sul rio Flumini, ricavando, nel
quinquennio 1730-35, un prodotto annuo di circa 12.000 lire
sarde (6,7-7 Kg. di oro)6. Questo risultato non fu tale da indur-
re la società, dalle risorse economiche evidentemente mode-
ste, a chiedere il rinnovo della concessione, ma allettÒ alcuni
inglesi che avevano accumulato più cospicui e solidi capitali
col commercio dei metalli e che, pertanto, avanzarono la pro-
pria candida[ura alla successione della Nieddu-Durante già
nel 17347.Il progetto si conmef,izzÒ quando, il 30 luglio del
17408, tra l'intendente generale e la nuova società, formata
dagli inglesi Charles Brander e Charles Hol[zendorf e dallo
svedese Charles Gustavo Mandel, venne stipulato il nuovo
contratto per la coltivazione delle miniere sarde.
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I patti convenuti erano favorevoli agli imprenditori in quan-
to le percentuali sui proventi dovute al governo erano le stesse
richieste vent'anni prima alla Nieddu-Durantee; la concessio-
ne era inoltre trentennale ed, essendo esclusiva, garantiva la
società da ogni eventuale concorrenza. Tuttavia, a differcnza
della precedentc, questa vincolava I'impresa a periodici e pun-
tuali rapporti sulla propria attività, ad estrarre un determinato
quantitativo di galena, ad assumere all'estero personale spe-
cializzalo e, quel che interessa questo discorso, a praticare in
locola fusione del minerale estratto.

Dalle clausole citate è evidente che la corte di Torino. ras-
segnatasi a possedere I'isola indesiderata, aveva ormai acqui-
sito una certa fiducia nelle sue risorse minerarie, il cui sfru[ta-
mento mostrava di voler con determinazione controllare e, s0-
prattutto, incrementare a[travers0 una razionalizzazione del
settore che comprendesse anche la lavorazione del minerale:
esaurendo nell'isola I'intero processo produttivo si sperava di
ottenere migliori risultati. 0wer0, per dirla con la ironica ed
incisiva prosa del De Francesco, ((economicamente le province
isolane erano tubercolotiche ed offrivano i segni di una lenta
consunzione. Un Re di tubercolotici finisce per perdere il re-
spiro. Importava all'erede di Vittorio Amedeo II che il nuovo
possedimento svolgesse le sue ricchezze per cessare d'essere
passivo e per cansare al Piemonte il pericolo di un maggiore
impoverimento. D'onde la cura di ampliare la coltivazione del-
le miniere e di fonderne il prodotto>.10

3. La nuova società si mosse dunque, innanzi [utto, alla ricer-
ca di un tecnico specializzato in miniere ed in metallurgia, n0-
nostante che il Mandel (divenuto console di Svezia a Cagliari)
fosse egli stesso esperto di cose minerariell.

Questo bagaglio culturale gli tornÒ comunque utile poiché
da esso attinse sicuramente la risolutezza che mancÒ ai suoi
soci nella conduzione dell'impresa ed in particolare della fab-
brica per la lavorazione dei minerali piombo-argentiferi, che lo
svedese seguì personalmente da quando, nel marzo del 1742,
ne iniziÒ la costruzione, sino alla morte, awenuta il 10 maggio
del 1759.

Mentre gli altri soci, come si vedrà, cedevano il passo de-
motivati dalle continue difficoltà, il Mandel le affrontava, mal-
grado tutto, con fiduciosa determinazione.

L'esperto straniero chiamato a progettare la fonderia fu Cri-
stian Bóse, sassone di Hannover, cho ottenne anche la nomina
governativa di <ispettore generale delle miniere del regno di
Sardegna>12: questi riattivÒ, già nel 1740,Ie miniere della Sar-
degna meridionale, valendosi dell'esperienza dei numerosi mi-
natori tedeschi che suo fielio reclutava in Germania ed a cui

egli contava di affidare I'addestramento dei manovali sardi.
Come sede della costruenda fonderia venne scelto il comu-

ne di Villacidro, cittadina montana, già rinomato centro di vil-
leggiatura estiva13. Vicino a foreste secolari ed ai centri mine-
rari di Arbus e Guspini, ricco di acque, il paese sembrava pos-
sedere tutti i requisiti necessari all'attività fusoria. La fabbrica,
che venne chiamata <CharleshuD dal nome dei suoi fondatori,
cominciÒ le prime promettenti liquazioni di prova già nel1743,
mentre ancora non era terminata la costruzione dell'imponen-
te struttura progettata dal tedesco. Questa comprendeva mura
e torri a recinzione di cinque fornaci di fondita, due forni di
evaporazione, un forno di depurazione del rame, un forno di
calcinazione, una fonderia per le separazioni, una fabbrica di
alcali fissi, magazzini per il carbone e locali d'abitazione per le
maestranze,la cui dislocazione si puÒ osservare nel disegno
proposto a pagina 4814.

Fu subito evidente la sua funzione positivamente innovatri-
ce nella stagnante economia della zona. Come nelle miniere,
oltre aiquaran[asette fondiiorigiunti dalla Germanial5 il Man-
del assunse infatti a Villacidro circa cinquanta operai locali,
che trovarono nell'impiego in fabbrica una valida alternativa
alla precarietà del lavoro agricolo.

La nuova attività fu fonte immediata di reddito anche per
un gran numero di esterni, che venivano impiegati saltuaria-
mente come muratori e falegnami 0, costantemente, al riforni-
mento di legname e di carbone di legna per i forni.

4. Ma iproblemi del seitore metallurgico, che impedirono I'ot-
tenimento dei buoni risultati garantiti dalla moderna tecnolo-
gia, si presentarono in tutta la loro gravità non appena la fon-
deria cominciÒ a lavorare a pieno ritmo.

I primi, e tutto sommato più gravi, furono quelli di origine
naturale.

La bassa valle del rio Leni, dove il Mandel aveva acquistato
o occupato con h forza il terreno su cui impiantare le strutture
fusoriel6, a differenza del paese sovrastante, era estremamen-
te insalubre, vero covo di zanzare portatrici di malaria. Il mor-
bo, di cui allora si ignorava la causa, decimÒ letteralmente gli
stranieri giunti nell'isola con ben altre aspe[tative ed impedì di
lavorare anche ai più resistenti operai locali che, dalla prima-
vera all'autunno, eran0 debilitati dalle tipiche febbri.

D'altra parte, sempre nei mesi estivi, le acque del Leni, fon-
damentale forza motrice per i forni a maniice, diminuivano fin
quasi al prosciugamento.

Circoscritta cosi alle sole stagioni fredde, I'attività della
fonderia risultÒ gravemente comprorìessa: nel 1744 si cercÒ
di prolungare il periodo produttivo, ma, a metà giugno, la mor-
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te di dieci fonditori tedeschi in una sola settimana e le altissi-
me febbri che immobilizzavano gli altri, resero impossibile la
continuazione dei lavori 17.

Mentre il minerale digalena veniva estratto a pieno ritmo,la
fonderia non riusciva a lavorarlo che in minima parte: in quel-
I'anno, su 1143 tonnellate di minerali di piombo, la <Charle-
shút> fu in grado di fonderne una quantità sufficiente a fornire
appena 1141 cantara (63 t.)di piombo e 29 Kg. d'argento18.

5. I tedeschi superstiti, compreso il Bose, lenlarono allora la
fuga, sapientemente frenata dagli imprenditori che arrivarono
per questo anche a [rattenere le loro paghe. Ma, come ricorda
il BÒse in una relazione successivale. non essendo vincolati da
alcun contratto, i tecnici riuscirono comunque ad abbandona-
re I'impresa che aveva assunto i connotatidi un incubo.

Oltre ad aver subito le conseguenze della malaria, gli stra-
nieri si erano infatti scontrati con I'ostilità di un ambiente s0-
ciale ancora fortemente chiuso e diffidente verso ogni innova-
zione, per benefica che fosse. Rassegnatisi da secoli al dominio
degli spagnoli, adattatisi ai nuovi funzionari piemontesi, gli
abitanti di Villacidro non riuscivano evidentemente a soppor-
tare la presenza degli elementi germanici dalla lingua dura e
incomprensibile, che apprezzavano fin troppo i forti vini locali
e che erano venuti ad insegnare una tecnica di lavoro assolu-
tamente estranea alle loro tradizioni agro-pastorali.

Le numerose manifestazioni di intolleranza ai forestieri -

iniziate subito dopo il loro arrivo - culminarono infatti con
l'incendio appiccato ad una baracca in cui perì una intera
squadra di forestieri20.

Simile ostilità dovettero lrovare gli stranieri impiegati dal
Mandel nelle miniere, se è vera I'ipotesi del Rolandi secondo
cui sarebbero appar[enuti a minatori tedeschi trucidati gli alti
scheletri nascosti nell'anfratto di una miniera vicina a Flumi-
nimaggiore e rinvenuticirca [rent'anni fa21.

La scomparsa degli esperti stranieri, dovuta a fuga 0 a mor-
[e che fosse, ebbe dunque conseguenze disastrose per il desti-
no della fonderia. Il Mandel, infatti, si trovÒ costretto a sosti-
tuirli con elementi sardi che non avevano certo raggiunto un
adeguato livello di professionalità e che, di fronte alle prime
difficoltà tecniche, procedettero a delle arbitrarie ed irraziona-
li modifiche dei forni progettati dal Bóse, che da allora fusero
in modo sempre più insoddisfacente.

Come osserva il Rolandi22, I'attività metallurgica nella fab-
brica di Villacidro awenne da allora addirittura (su un livello
produttivo, quantitativo e qualitativo, notevolmente inferiore a
quello raggiunto ai tempi di Pisa> nel XIII secolo, in cui era
praticata in modo del tutto artigianale.

6. Valutati questi elementi con tempestività, isoci dello svede-
se preferirono passare la mano. Il Brander si ritirÒ quasi subi-
[0, I'Holtzendorf resistette più a lungo ma, già ne\1744, trovia-
mo il Mandel affiancato da un nu0v0 socio napoletano, Isacco
Lopez Pinchiero, e da uno inglese, Isacco Neto, che fornirono
nuovi capitali e le cui vicende s0n0 pure legate ad interessanti
elementi di storia sociale23.

Come si rileva immediatamente dai loro nomi. i nuovi finan-
ziatori erano ebrei. Più temerari degli inglesi, dovevano consi-
derare I'impresa comunque vantaggiosa se non esitarono a
parteciparvi ben sapendo che nell'isola vigeva ancora il decre-
to di espulsione dei loro correligionari emanato nel 1492 da
Ferdinand ollza.ll governo sabaudo, coerentemente con i crite-
ri di politica economica che avevano ispirato la concessione
del1740, soddisfece le loro aspettative: ignorando, in nome del
profitto, Ie discriminazioni razziali, rilasciÒ il salvacondotto
perché i due, con i loro domestici, anch'essi ebrei, potessero
stabilirsi a Villacidro2s.

Le restrizioni imposte erano tuttavia notevoli: i nuovi soci
dovevano convivere nella slessa abitazione ed essere serviti
esclusivamente dai domestici per cui avevano ottenuto il per-
messo di soggiorrìo; nOrì dovevano introdurre altra persona <di
loro naziorì€); rì0rì potevano parlare con nessuno della loro re-
ligione ed erano tenuti a pra[icare in privato i loro riti, cessan-
do ogni lavoro neigiorni festivi; non dovevano uscir di casa, né
ricevervi alcuno dal mercoledi al sabato santo: era loio con-
cesso di portare armi solo duran[e i viaggi: in ogni caso ci si
aspettava che non dessero nessuna <<occasione di doglianza o
scandalo>. Ma, nonostante fossero venuti a risanare I'impresa
che rivestiva una notevole funzione economica per il paese,
I'ostilità nei loro confronti non tardÒ a manifestarsi, soprattut-
t0 da parte degli ecclesiastici locali. Questi non esitarono a ri-
volgersi al sovrano, sostenuti dallo stesso arcivescovo di Ca-
gliari, accusando gli ebrei di attività contrarie alla religione
cattolica e di insegnare <i loro riti e catechismo> ai ragazzi im-
piegati presso la fonderia26.

In risposta Carlo Emanuele III propose, con un'abile contro-
mossa, di inviare a sostegno dei parroci due missionari predi-
catori che per la durata della concessione mineraria, cioè per
ben venticinque anni, avrebbero vissuto nel paese a spese de-
gli stessi parroci2i.

È così presumibile che I'antisemitismo dei prelati sardi si
sia di molto smorzato. Certo non era credibile che i due ebrei
pensassero di catechizzare i sardi, con i quali è quanto meno
dubbio che riuscissero ad intendersi in modo soddisfacente sul
piano linguistico. È sufficiente, inoltre, leggere la relazione del
Bóse2B per comprendere quanto p0c0 l'aspetto religioso do-
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vesse interessarli e quanto, invece, il loro duro comportamento
seguisse piuttosto i canoni secondo cuiviene tradizionalmente
descritto I'atteggiamento dell'ebreo in affari: avendo la parte-
cipazione maggioritaria della società, furono proprio il Neto ed
il Lopez ad imporre al Mandel la rovinosa campagna del1744
ed a cercare di impedire I'esodo dei tedeschi trattenendo le lo-
ro paghe.

7. Non si è riusciti a sapere per quanto tempo il napoletano
continuÒ a far parte della società, mentre il Neto, secondo il
Rolandi2e, già nel 1746 si era trasferito definitivamente in In-
ghilterra.

Sta di fatto che negli anni successivi a questo il Mandel fi-
gura in ogni documento come l'unico protagonista del panora-
ma minero-metallurgico sardo.

In campo minerario egli riusciva a mantenefe la situazione
a livelli soddisfacenti, grazie ad una politica di ferreo conteni-
mento diprezzi e salari e grazie al sistema di dare in subappal-
to gli scavi, ma I'attività della fonderia scadeva sempre di più.

Dopo la campagna del 1749 dovette addirittura scegliere di
pun[are solo sulla produzione del piombo, cessando la coppel-
lazione dell'argento, ormai antieconomica in quanto il suo co-
sto superava quello del metallo ricavabile30.

Ma gli ambienti governativi non lennero in gran conio i pur
validi argomenti addotti dall'impresario a giustificazione di ta-
le scelta e cominciarono a dubitare delle sue capacità tecni-
che.

Si arrivÒ anche a pensare che il Mandel coppellasse senza
denunciare il prodotto o che contrabbandasse I'argento, arric-
chendo il piombo che vendeva a commercian[i stranieri. Nel
175310 svedese finì per essere accusato ufficialmente di aver
mancato ai patti di concessione e fu quindi coinvolto dalviceré
in una controversia legale31.

Questa si protrasse, [ra continui ricorsi, fino a quando il Su-
premo Reale Consiglio di Torino, il 13 maggio del 17.62, emise
la sentenza definitiva che condannava il Mandel, deceduto or-
mai da tre anni, e passava allo Stato la sua impresa32. Facen-
done un consuntivo il Rolandi calcolÒ che essa, in quel mo-
mento, dava lavoro a circa mezzo migliaio di persone impiega-
te in miniera ed in fonderia e, indirettamente, ne sosteneva al-
tre quattromila impegnate nei lrasporti, <a far carbone, a ta-
gliare boschi, a raccogliere fascine di arbusti. Tutto I'lglesiente
superiore beneficiava, malgrado le lamentele, le insoddisfazio-
ni, le fatiche ed in certi casi anche le pene, dell'iniziativa dello
svedese>33.

La statalizzazione dell'impresa non fu un finale a sorpresa,
ma piuttosto il raggiungimento dell'obiettivo che i dirigenti

piemontesi avevano perseguito sin dall'inizio della vertenza.
È stato detto che il favore del governo nei confronti del

Mandel fosse progressivamente scemato non solo per gli scar-
si risultati della fonderia, ma anche a causa di certe dure pre-
se di posizione in difesa di propri connazionali assunte dall'im-
prenditore quale console di Svezia3a.

È invece più facile ipotizzare che I'elemento burocratico-
militare, che negli stati di terraferma aveva I'intero controllo di
tutto il settore minerario, aspirasse da tempo ad ottenerlo an-
che nell'isola.

<<L'ominenza grigia> delle miniere, il cavaliere Spirito Bene*
detto di Robilant, si era sicuramente orientato in questo senso
sin dal 1751, quando aveva ricevuto la già citata relazione di
Cristian Bóse, in cui riponeva la massima fiducia. Nella rela-
zione il tedesco esaltava le possibilità del sottosuolo isolano
con eccessivo entusiasmo, forse per reazione alla amarezza
con cui aveva concluso la sua awentura sarda: oltre a dare
per certa la presenza di minerali d'0r0, egli affermava infatti
che I'isola abbondava <di tutte le specie di minerali e fossili
che aver si possano in altri Paesi, che se ne puÒ avere abba-
stanza fino alla fine del mondo>35.

B. Le motivazioni che spinsero lo Stato a farsi imprenditore
furono quindi basate su un'illusione che non tardÒ a rivelarsi
tale.

Negli anni immediatamente successivi all'acquisizione del-
I'impresa del Mandel da parte dello Stato, gli introiti prove-
nienti all'erario dalle attività minero-metallurgiche sarde si
accrebbero effettivamente, ma solo in quanto esso poteva in-
camerafne tutti gli utili lordi, mentre fino ad allora gli erano
spettati solo i diritti previsti dal con[ratto del 1740. Fu presto
evidente, invece, che per superare i tanto contestati livelli pro-
duttivi ottenuti dal Mandel sarebbero occorsi grossi investi-
menti di capitali nel rinnovo delle strutture della fonderia or-
mai deteriorate ed una serie di interventi organici che rifor-
massero in modo coordinato tutto il settore36. Ma i Savoia era-
no lontani dal voler affrontare simili imprese in una [erra an-
cora tant0 sconosciuta.

I sondaggi e le prove effettuate, sin dal1757, da esperti pie-
montesi inviati nell'isola dal governo37 avevano inoltre dimo-
strato che essa non era proprio quell'<Eldorado> che solo I'in-
capacità dei privati non aveva saputo valorizzare. Alla luce dei
nuovi dati38 l'entusiasmo iniziale della corte sabauda si affie-
voli notevolmente e la sua politica venne quindi improntata al
più totale lassismo, di cui risenti maggiormente il settore me-
tallurgico.

L'ultimo quarto del secolo vide dunque la fonderia di Villa-
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cidro languire per gli stessi problemi che l'avevano afflitta du-
rante le gestione privata.

La precarietà della sicurezza pubblica e la malaria conti-
nuavano a tenere lontanigli stranieri che con la loro esperien-
za avrebbero sopperito alla persistento assenza di strutture
per la formazione professionale degli operai locali; mentre gli
impianti fusori, già carenti dal punto di vista tecnico, si dete-
rioravano senza che, tra i tanti pfogettati3e, alcun intervento
risanatore venisse veramente effettuato.

A questi mali cronici si aggiunsero col tempo solamente al-
tri fatti negativi.

Il sottotenente ingegnere Belly, che dal 1762 al1791dires-
se per il governo tutto il settore minerario, si trovÒ addirittura
privo di operai: le paghe erano rimaste immutate da vent'anni
ed essi disertavano la fabbrica arrivando a trovare più remu-
nerativo il lavoro dei campia0. Inoltre il rifornimento di legna e
carbone, che non aveva mai creato problemi, ma aveva anzi
dato vita ad una fiorente attività indotta dalla metallurgia, di-
venne sempre più difficile.

Il Belly dovette chiedere che l'intendente generale coartas-
se diverse volte gli abitanti di Villacidro, Gonnosfanadiga, Sili-
qua, Arbus, Vallermosa, [radizionali fornitori di combustibile.
Questi si rifiutavano ora di vendere, ai prezzi bassissimi offe rti
dal piemontese, il prodotto che reperivano con semprc mag-
gior fatica41.

Quelle foreste che erano sembrate inesauribili ai fondatori
della <Charleshút> risentivano infatti gravomente dell'opera di
indiscriminato disboscamento praticata lanto a lungo.

Tutti igoverni europei dei paesi in cui si esercitava l'attività
fusoria, già dal XVI secolo avevano cercato di porre freno alla
distruzione del patrimonio forestalea2, mentre nulla di simile
era stato fatto nell'isola, nonostante che il Bóse avesse previ-
sto anche quest'evenienza quando affermava che la metallur-
gia in Sardegna sarebbe stata <durevole per fin tanto che nis-
sun bosco sivendesse estraneamente, e le Selve si coltivassero
a dovere>43.

E purtroppo il degrado ambientale delle zone toccate dalle
attività minero-metallurgiche è ancora oggi evidente in tutta la
sua gravità. In questo squallido contesto, nel 1797 la fonderia
chiuse i battenti44.

Ilgoverno si rivolse in seguito nuovamente all'iniziativa pri-
vata, ma i tentativi intrapresi per riattivare gli impianti di Vil-
lacidro abortirono sul nascerea5.

Il resto è storia degli uomini del nuovo secolo, che con I'e-
sperienza acquisita sugli errori del passato fecero risorgere
I'industria metallurgica sarda in un'altra zlna, con altri pre-
supposti e ben altra fortunaa6.

NOTE

1 G. Romnot La metallurgia in Sardegna,1971.ln quest'opera ilRolan-
di, oltre a trattare in maniera esaustiva la storia deìla metallurgia sarda, of-
fre un'ottima bibliografia sull'argomento.

2 Sulf 'argomenlo vedasi B. Suppln, La natura dell'impresa, e H. Knlle N-
vnNz, L'organizzazione della produzione industriala entrambi in Storia eco-
nomica di Cambridge. Economia e società in Europa nell'età mlderna,a clu-
ra di E. E. Rich e C.H. Wilson, vol. V, Torino, 1980.

3 Col trattato di Londra del 2 agosto 17|B,la Sardegna era stata acquisi-
ta dai Savoia, che avevano dovuto cedere la più prosperosa Sicilia all'impe-
ratore d'Austria Carlo VI. Sull'<entusiasmoD con cui tale acquisizione era
s[ata accofta dai piemontesivedasi F. Loono - CeNnpe, Giudizi di a]cuni Vi-
ceré Sabaudi sulla Sardegna e i suoi problemi attravercl i carteggi ufficiali
delSettecentro, <Annali della Facoltà di Lettere, Filosofia e Magistero dell'U-
niversità di Cagliari>, vol. XX, Sassari, 1952.

a Cfr. B. Suppr,u, La natura...,cit., e H. KeLr,nNssNz, L'organizzazione...,cir".
5 Archivio di Stato di Torino (poi A.S.T.), Sardegna, indice delle materie

economiche, cat. 13a, n. 3; 1 1 maruo 1721: Copia delle Regie Patenti a favo-
re di D. Pie[ro Nieddu e Gio. Stefano Durante, con cuisiaccorda loro il Privi-
legio (in conferma di quello già accordato nel 1720) di scavare per vent'anni
qualunque sorta di Miniere del Regno di Sardegna, s0t[0 I'obbligo del 670 del
prodotto, e, per I'oro e I'argento, del 570 purgat0.

6 G. Romrurir, op. cit.,p.64.
7 lbidem, pag. 65; A.S.T., Sardegna, indice delle materie economiche, caÍ.

13a. n. 5 Torino. 1736.
8 G. RomNrir, 0p. cit.,p.65;l'A. commenta ilcontra[to e ne trascrive i ca-

pitoli relativi all'attività metallurgica. Cfr. Archivio di Stato di Cagliari (poi
A.S.C.), Antico archivio regio,vol. H. 59, cc.47-48r, Veneria, 11 novembre
1740. A.S.T., Sardegna, indice delle materie economiche, cal. 13a, n. B, Tori-
no, 5 gennaio e 24 seltembre 1750; A.S.T. , Sardegna, Economico, materie da
ordinare: C. Bósn, Relazione delle Miniere di Sardegna dell'lspettore Bose
tradotta dall'originale tedesco e rimessa al Sig. Cav. di Robilant,28 aprile
1751. La relazione è inserila in un volume legato in mezza pelle col titolo
<Miniere diSardegna>.

s Cfr. nota 5.
10 Cfr. G. Dn FnaNCESCo, [Jn comune di montagna, Cagliari, 1902, p. 66.

La fusione in loco era prevista dal cap. VIII del contratto. Il capitolo è tra-
scritto in G. Ror,er,lDr,0p. cit.,p.65.

1r Cfr. G. Romrrror, op. cÌt.,p.65.
12 L. BulrpRETrr, Le miniere sarde alla metà del secolo XVIil,in Studiin

0n0rc di Francesco Loddo Canepa, Firenze 1959, nota 9;G. Ror,errrot op. cit.,
pag.65-66.

13 F. CHnncHr-Pasa, Villacidro e Guspini, <Quaderni storici e turistici di
Sardegna>, vol. 1 1, Cagliari 1965, pp. 14-15.

ta Il disegno è inserito nel V vol. dei manoscritti e disegni del Di Robilant,
conservatiall'Accademia delle Scienze diTorino. Cfr. G. Romnor, op. cit.,pp.
80-92, in cui è trascritta la relazione dell'ing. Belly, Descrizione e posizione
della Fonderia diVillacidro, Cagliari, 17 agosto 1760.

15 G. RomnDr,0p. cit.,pp.66-67. L'A. riporta anche tutti i nomidegli ope-
rai.

16 Il capitolo XVI del con[rat[o concedeva alla socie[à di poter espropria-
re, con minori rimborsi, i terreni necessari all'impianto fusorio. Cfr. G. DB
FneNcssco, op. cit., p. 65.

17 C. BÒss, Relazione cit.,G.Romruor, op. cit.,p.67:
18 G. Ror.exrir,0p. cit.,pp.67-68, dove I'A. offie una serie di dati compa-

ra[ivi.
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1e C. Bósn, relazione cit.
20 lbidem.
21 G. RomNry, op. cit.,pp.67-68.
22 lbidem, p. 69. Il periodo pisano è ampiamente illus[rato dal Rolandi

nell'opera citata, pp. 19-40.
23 A.S.C., DeliberazionÌ dclla Reale Udienza,lV,7l/7 c.67; Cagliari,14

aprile 1744 e cc. B4-85v., Villacidro 31 agosto 1744.
2a E.Purzuru, La storia all'epoca delle lotte fra l'Aragona e l'Arborea,in

Aa.Vv., Breve stlria della Sardegra, Torino 1965.
25 F. CurncHr-Pesa, op. cit.,ap.25l'A. trascrive una sentenza emana[a

in merito dalla Reale Udienza il I ottobre 1743.
26 G. Spano, Postilla alla storia degli Ebrei in Sardegna. Estrabto, Caglia-

ri, 1875, pp.4.
27 Ibidem.
28 C. Bósn, relazione cit.
2e G. RomNDr, op. crtr, p.68.
30 lbidem,p.7o.
31 G. RomuDr,0p. cit.,pp.71 e sgg.; I'A. trascrive alcune lettere scritte

dal Mandel in propria difesa che non si sono ri[rovale né nel fondo Sarde-
gna, Economico, cal.13u dell'4.S.T., né nel fondo Segre teria di Stato, II serie,
vol. 1304 dell'A.S.C., dove sono conservati gli atti del processo contro il Man-
del.

32 La gestione dell'impresa venne allora affidata, fino al 1762, all'esecu-
tore testamentario del Mandel, Antonio Vincenzo Mameli 0lmedilla. Cfr.
A.S.C., Segreúeria di Statl, II serie,vol. 1306, Cagliari, 6 giugno 1759.

33 G. Romruil, op. cit.,p.7\.
3a G. RomNDt,0p. cit.,pp.73-74; G. Dn FneNCESCo, op.cit. p.69. Incari-

cato, nel 1753, dal suo governo di protestare per la cattiva qualità del sale
che da Cagliariveniva inviato in Svezia, il Mandel, come console del proprio
paese, protestÒ vigorosamente presso il viceré che fu coslretto a prendere
prowedimenti in merito. Subito dopo difese, con atteggiamen[o che esaspe-
rÒ il viceré, il capitano svedese Stiller, arrestam in seguito ad uno scontro
che costuiaveva avuto con il console d'Austria ed il mercante livornese Ca-
lÒ, per un manca[o deposibo di 2.800 zecchini.

35 C. BósB, relazione cit..Cft.L. Bulrnnsrrr,0p. cit,p.69.
36 L'ing. Belly, che aveva frequentato la scuola mineraria di Freyberg in

Sassonia ed era s[a[o preposto alla gestione del set[ore minerario in Sarde-
gna, ebbe subito chiara la situazione che espose in più occasioni e, soprat-
fut[o, nella relazione citata alla nota 14. G. RomNor, op. cit., p. 110; I'4. ri-
porta un quadro riassun[ivo della produzione comparata delle diverse ge-
stioni.

37 L. Bulre RErn, op. cit.pp. 67-68.
38 Cfr. nota n.36.
3e A.S.C., Segreteria di Stato, II serie,vol. 1305; Cagliari 15 ottobre 1762,

Belgrano di Famolasco calcola la spesa per un nu0v0 forno a coppelle che si
intendeva costruire nella Regia Fonderia di Villacidro; cfr. G. RomNor, op.
cit.,97-113.

40 Molti documen[i relativi al periodo della gestione del Belly si trovano
in A.S.C., Segreteria di Stato, II serie, vol. 1305, dove sono conservati vari
schemi sugli stipendi percepiti dagli operai della fonderia nella seconda
metà del XVIII secolo, men[re nel vol. 1306 si [rovano diversi schemi rias-
suntivi della produzione di metallo dal 1769 al1773; nello stesso volume è
conservato, in particolare, un promemoria scritto dal Belly il 26 ottobre
1785, in cui il direttore delle miniere espone all'in[endente generale le con-
dizioni di estremo deterioramento della fonderia di Villacidro, ne spiega i
motivi, propone i rimedie, tra I'altro, afferma che <ibuoni fonditorisono tutti
mOrti e uno solo rimane [uttO storpi0 e sOstiene di non aver lavoranti per cui

era cos[retto a coscrivere forzatamen[e i contadini nei mesi di febbraio,
maM0 e aprile che lavoravano le vigne>.

al In A.S.C., Segreteria di Stuto, II serie,vol. 1306, si [rovano numerosi
documenli relativo alle precettazioni degli abitanti dei paesi contribuenti, le
suppliche dei consigli comunitativi per essere esonerati dalla contribuzione
di legna e carbone e vari schemi dei quantitativi di tali materie fornirc, nei
diversi anni, dai vari paesi.

a2 H. KnIIBNBENZ, L'organizzazi0ne...,cit., pp. 586-87.
43 C. Bósp, relazione cit.Per le norme emanate a protezione del patrimo-

nio boschivo sardo nel XIX secolo vedasi F. CHnncsr Pene, tvoluzione stori-
ca dell'attivir,a industriale, agricola, caccia e pesca in Sardegna,vol. IV, Ca-
gliari 1977, pp. 301-329.

aa G. Romuu, op. cit.,p.115.
a5 lbidem,pp. 116-177; domande di concessione, come quella avanzala

ed ottenuta da Edoardo Romeo conte diVargas, il 22 aprile 1806, si [rovano
in A.S.C., Segreteria di Stato, II serie,vol. 1306.

46 L'industria metallurgica risorse nella zona di Domusnovas ad opera di
Enrico Serpieri che, rifondendo con nuovi metodi le scorie depositate in
quella zona sin dal periodo romano,ottenne risultati no[evoli;cfr. G. Romn-
Dr, op. cit.,p. 11 5-1 63.


