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uesto libro – il  primo di una collana di tre 
volumi – ripercorre le straordinarie vicende 
connesse  allo  sfruttamento  minerario 

dell’area del Guspinese e Villacidrese nel corso del 
XVIII secolo, vale a dire in quella particolare fase di 
avvio  e  di  progressiva  instaurazione  del  governo 
sabaudo  nell’isola.  Per  mezzo  di  uno  scavo 
approfondito di alcune fonti archivistiche europee 
inedite, integrato dal riesame critico di diversi fondi 
nazionali  e  locali,  è  stato  possibile  realizzare 
un’esplorazione  delle  varie  fasi  che 
caratterizzarono  l’intrapresa  estrattiva  di  questa 
particolare  area  della  Sardegna  meridionale, 
attraverso  la  “voce”  di  alcuni  testimoni  che  in 
prima  persona  vissero  quelle  vicende, 
divenendone  per  molti  versi  protagonisti 
d’eccezione.

Q

A ben vedere si  tratta di  una storia  non priva di 
momenti contrastanti, di non pochi chiaroscuri e in 
qualche  modo  di  irrisolte  contraddizioni.  Ma 
proprio questi  elementi permettono di leggere, in 
tutta la loro complessità, le fatiche e le difficoltà di 
un’impresa  a  quell’epoca  ancora  in  una  fase 
aurorale. Si pensi, ad esempio, la grande apporto 
scientifico (in  ambito geologico e minerario) che 
cominciò  a  registrarsi  anche  in  Sardegna,  con 
l’adozione  di  tecniche  estrattive  mai  applicate 
prima  di  allora;  così  come  all’impiego  di  risorse 

finanziarie considerevoli per quell’epoca. Ultimi, ma 
non ultimi, gi uomini: fedeli funzionari di Casa Savoia, 
intraprendenti  uomini  d’affari,  ma  anche 
spregiudicati avventurieri, si avvicendarono nel corso 
del Settecento dando vita ad una serie di vicende in 
cui non fecero difetto neppure i colpi di scena.
Si va dai primi concessionari minerari, il  cagliaritano 
Pietro  Nieddu e il  ligure Giovanni  Stefano Durante, 
alle  avventure  in  terra  sarda  del  console  svedese 
Mandel  (al  cui  nome  fu  associata  un’intricata 
vicenda giudiziaria) e dei suoi soci, l’inglese Brander 
e il tedesco Karl von Höltzendorf. Intervengono i nomi 
della finanza europea, fra cui Isacco Lopez Pincheiro 
ed  il  rabbino  della  comunità  ebraica  sefardita  di 
Londra,  Isacco  Nietto  (Nieto).  In  questo  volume 
passano  pure  in  rassegna  alcuni  nomi  noti  della 
zelante  burocrazia  sabauda in  Sardegna,  fra  cui  il 
cavaliere  Spirito  Benedetto  Nicolis  di  Robilant,  il 
sottotenente  d’artiglieria  Giovanni  Stefano  Ponzio, 
Antonio  Vincenzo  Mameli  d’Olmedilla  e  il 
sottotenente d’artiglieria Pietro de Belly.
Ad  arricchire  la  riflessione  a  più  voci  di  questo 
volume  contribuisce  anche  una  lettura  sulle 
condizioni  sociali  e  il  vissuto  religioso  del  territorio, 
attraverso  l’analisi  dei  questionari  predisposti 
dall’allora  vescovo  della  diocesi  di  Ales,  mons. 
Giuseppe Maria Pilo, che di quel Settecento sardo fu 
testimone e protagonista autorevole. 
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