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ra  la  fine  del  XVIII  e  gli  inizi  del  XIX 
secolo  si  verificarono  dele  importanti 
trasformazioni  sociali,  culturali  ed 

economiche,  com  eriflesso  di  altrettanti 
mutamenti  in  campo  scientifico  e 
tecnologico:  un  processo  di  crescita 
complessivo  che  coinvolse  diverse  parti 
d’Europa  e  a  cui  gli  storici  attribuiscono 
generalmente  il  nome  di  Rivoluzione 
industriale.  Si  trattò  di  un  fenomeno  che, 
non senza contraddizioni,  schiuse le porte 
ad  un  mondo  completamente  nuovo, 
aperto al  progresso in vari  ambiti  e in cui 
anche il settore minerario ebbe una parte 
ragguardevole.

T

In  Sardegna,  a  partire  dall’Ottocento, 
l’industria  mineraria  fu  destinata  ad 
assumere  un  ruolo  dirompente:  si  verificò 
uno  spostamento  dell’asse  produttivo  dal 
mondo agro-pastorale a quello minerario-
industriale,  con  una  concentrazione  di 
capitali  mai  vista  in  precedenza;  prese 
corpo  progressivamente  un  processo  di 
stratificazione sociale, con la formazione di 

un primo proletariato industriale; si registrò un 
incremento  demografico  che  coinvolse  le 
località  interessate  dall’attività  estrattiva;  in 
ultimo  –  ma  non  ultimo  –  si  sviluppò  un 
ampliamento degli  orizzonti  economici, con 
una  produzione  rivolta  soprattutto  al 
mercato continentale ed internazionale.
Fra i protagonisti della storia mineraria sarda 
dell’Ottocento,  che  vide  coinvolte  in  un 
primo  momento  soprattutto  le  maestranze 
non sarde, vi furono anche illustri scienziati ed 
esploratori,  imprenditori  e  politici,  tecnici 
sagaci e intraprendenti uomini della finanza. 
Questo  secondo  volume  (dei  tre  che 
compongono  la  Storia  dell’industria 
mineraria  nel  Guspinese  e  Villacidrese  tra 
XVIII  e  XX  secolo),  attraverso  un  paziente 
scavo  archivistico  di  alcune  fonti  inedite 
(italiane e straniere) ed in raccordo con un 
riesame critico del materiale documentario e 
bibliografico  già  noto,  intende  offrire  uno 
spaccato  suggestivo  di  questa  “epopea 
mineraria”.
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