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UN AMICO DELLA SARDEGNA
INGEGNERE TEDESCO CARLO MARX
Alberto Monteverde

Poco si conosce intorno alla
leggendaria figura dell’ingegnere tedesco Carlo Marx, tecnico competente e preparato,
che nella seconda metà dell’800
ebbe un ruolo di primo piano
nel quadro della febbrile attività
che animava gli impianti minerari dell’Iglesiente.
Esclusa qualsiasi parentela con
l’omonimo e ben più noto filosofo, le notizie sul suo conto
sono poche, talvolta confuse e
contraddittorie. Qualche dato
circostanziato emerge dalle matricole del Grande Oriente
d’Italia del 1871 - 1874, ove risulta che egli fu iscritto alla
Loggia Massonica “Ugolino” di
Iglesias, pur non comparendo
nelle matricole del 1898 e
1899, perché forse in sonno.
Era poco noto anche fra i membri dell’Associazione Mineraria
Sarda, della quale era socio.
Così lo commemorava il presidente Antonio Ferrari nell’Assemblea Generale del 20 gennaio 1901: “Egli era in Sardegna dal 1875, ed era stato fra i
primi che aveva introdotto nell’Isola, dalla terra di Germania
dove era nato, l’industria della
preparazione meccanica dei
minerali che in Germania è
sorta per la prima volta; egli è
stato fra i maestri alla schiera
che diffuse e sviluppò quest’industria in Sardegna. Dalle laverie passato alle miniere, si
stabilì a Gutturu Pala, dove
visse ritirato fino all’ultimo
giorno di sua vita. Passò tristi
giorni quando tutta l’industria
mineraria subiva una crisi gravissima, ed ora che la sua energia aveva trionfato e che incominciava appena a raccogliere
i frutti della sua attività, si
spense lontano dalla sua terra,
lontano dai suoi”.
Emerge il quadro di un uomo
alquanto chiuso in sé stesso. Si
dice avesse per amico un corvo
che lo seguiva in volo nei suoi
spostamenti, attendendolo appollaiato in cima al campanile
della chiesa di Fluminimaggiore fino al suo arrivo al termine

della giornata di lavoro.
Carlo Marx era nato a Nauborn,
in Germania, da Corrado ed
Elisabetta Uffman. Giunto nell’Isola, ebbe modo di cominciare la sua brillante attività professionale nelle nuove coltivazioni di Gutturu Pala.

LA CONCESSIONE
di Gutturu Pala o Pubusinu

In seguito ad approfonditi e
confortanti studi preliminari,
Luigi Mercalli, rappresentante
per la Sardegna della Gonnesa
Mining, aveva ritenuto opportuno avanzare al sovrano la domanda per la concessione della
miniera denominata Gutturu
Pala o Pubusinu. La commissione del Distretto si insediò
per una settimana nella zona allo scopo di verificare il piano
minerario, rilevando i punti basilari, le coerenze e i toponimi
necessari a delimitare la nuova
concessione.
Il 7 giugno del 1872 fu redatto
il verbale di scoperta a Pubusinu. In calce all’importante documento, fra le varie firme,
compariva quella dell’ingegnere Carlo Marx. Meno di un anno dopo, il 27 febbraio del
1873, il re Vittorio Emanuele II
firmava la concessione.
Il nuovo ed importante cantiere
poté dunque avvalersi subito
del giovane ingegnere tedesco,
preparato professionista, capace
di affrontare i lavori con competenza e decisione. Il Marx approfondì le ricerche sulla concessione, nell’intento di rendere
gli impianti della miniera più
moderni e rispondenti alle esigenze del tempo.
Si trattava di un tecnico capace
di suscitare umana simpatia e
rispetto fra le maestranze e nella comunità fluminese. Nel suo
impegno professionale l’ingegnere d’oltralpe trovò sostegno
e collaborazione nel responsabile della società mineraria,
l’ingegnere Angelo Lambert,
tecnico di grande capacità, or-

ganizzatore eccezionale e intelligente, che portò l’industria
estrattiva a competere con quella europea.
Sebbene assai preciso e rigoroso, sembra che Marx andasse
d’accordo con i minatori e gli
operai. A dispetto del carattere
ombroso, vantava non pochi
amici. Fra questi, forse il più vicino, era il Canonico don Onorio Melis con il quale andava
spesso a caccia.
Nel corso della sua permanenza
in Sardegna non ebbe modo di
prender moglie. Spirò all’età di
51 anni il 16 dicembre 1900
nella sua casa di Gutturu Pala.
Il decesso fu certificato dal medico Dottor Ubaldo Petrelli, anch’egli suo buon amico.
Fu sepolto nel Campo Santo di
Iglesias. Nel viale detto “dei
bambini” è ancora oggi visibile
un elegante obelisco fasciato da
una greca, sul quale è inciso un
ramo di palma. In cima è appollaiata una civetta. Sul basamento un piccone, un palanchino e

una lampada a petrolio rammentano l’attività del defunto,
mentre la greca e la civetta indicano l’appartenenza alla Massoneria. Su una lastra di marmo
bianco si legge:
“Per ricordo / di Carlo Marx Ingegnere / che dopo trent’anni /
di perseverante lavoro / nelle
miniere sarde / morì a Gutturu
Pala / il 16 dicembre 1900 / la
Società The United Mines / e
gli amici / posero”.
Secondo alcuni non si tratterebbe della sua vera sepoltura bensì di un cenotafio, poiché la sua
salma sarebbe stata inumata altrove. Sono tuttavia i registri
del Campo Santo a fugare ogni
dubbio. Alla data del 20 dicembre 1900 è riportata la seguente
nota: “Conferito il cadavere numero 28 di Marx … ingegnere”. In quel fazzoletto di terra
sicuramente riposa uno dei non
pochi amici della Sardegna che
finalmente sarebbe opportuno
rammentare e degnamente onorare.

Iglesias - Tomba Carlo Marx

IL PARCO GEOMINERARIO STORICO AMBIENTALE DELLA SARDEGNA
NELLA RETE DEI GEOPARCHI EUROPEI UNESCO

EUROPEAN GEOPARKS NETWORK

Iglesias - Cimitero monumentale

1 Réserve Géologique de Haute Provence – FRANCE
2 Vulkaneifel European Geopark – GERMANY
3 Petrified Forest of Lesvos – GREECE
4 Maestrazgo Cultural Park – Aragon, SPAIN
5 Psiloritis Nature Park – GREECE
6 Terra.Vita Nature Park – GERMANY
7 Copper Coast Geopark– IRELAND
8 Marble Arch Caves European Geopark – IRELAND and UK
9 Madonie Geopark – ITALY
10 Rocca Di Cerere Geopark – ITALY
11 Nature Park Steirische Eisenwurzen – AUSTRIA
12 Nature Park Bergstrasse Odenwald – GERMANY
13 North Pennines AONB – ENGLAND, UK
14 Park Naturel Régional du Luberon – FRANCE
15 North West Highlands – SCOTLAND, UK
16 Geopark Swabian Albs – GERMANY

17 Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen Geopark – GERMANY
18 Mecklenburg Ice Age Park – GERMANY
19 Hateg Country Dinosaurs Geopark – ROMANIA
20 Beigua Geopark - ITALY
21 Fforest Fawr Geopark – WALES, UK
22 Bohemian Paradise Geopark – CZECH REPUBLIC
23 Cabo de Gata – Nijar Nature Park – Andalucia, SPAIN
24 Naturtejo Geopark – PORTUGAL
25 Sierras Subbeticas Nature Park – Andalucia, SPAIN
26 Sobrarbe Geopark – Aragon, SPAIN
27 Gea Norvegica – NORWAY
28 Geological, Mining Park of Sardinia – ITALY
29 Papuk Geopark - CROATIA
30 Lochaber Geopark – SCOTLAND, UK
31 English Riviera Geopark – ENGLAND, UK
32 Adamello – Brenta Nature Park - ITALY

