
 
Sassari, 8 e 14 giugno 1995, intervista a Giuseppe Michele Moretti 
 
Nastro I, lato A 
 
Quando avevo 7/8 anni che ero in seconda elementare, c'era un mio zio, cugino di 
mia madre, che “mi faceva la corte, nel senso che mi voleva con sè per insegnarmi il 
mestiere: si chiamava Edoardo Dasara, ed era figlio di Filippo Dasara, quello che ha 
costruito i serramenti del palazzo del Governo, porte e finistre (e anche il letto del 
Re). 
Ho convinto i miei genitori e sono andato lì per fare il ragazzo falegname e ho 
cominciato a sferrare la colla con i trucioli, perché allora la colla la preparava il 
ragazzo di bottega e spesso succedeva che quando si attaccava il fuoco ci si bruciava 
le dita. Io lavoravo con due bravissimi operai, un certo Pietro Arru, che entrò poi in 
ferrovia e divenne mio maestro anche io entrai in ferrovia, e un certo Giommaria 
Meloni. In quel periodo che ero lì abbiamo fatto tutte le persiane del palazzo del 
colonnello Cipriani, in Piazza d'Armi, nell’angolo a destra di via Attilio Deffenu; e 
queste persiane, che hanno resistito sino ad ora, erano tutte lavorate a mano in pino 
larice, un legno che veniva dalla Corsica e che vendeva la ditta Cavanna, in viale 
Dante. Il mio compito era stato, in quel caso, preparare le strisciette. 
Ricordo che, siccome avevo una vista buonissima e a quel tempo gli orologi erano 
una cosa rara, non è che li avessero tutti,  i manovali, che non vedevano l’ora che 
finisse il lavoro, mi chiedevano continuamente: “Michele, guarda l'orologio della 
Provincia per vedere che ora è”. 
Questo mio zio faceva lui anche gli attrezzi da lavoro e preparava sia i mobili per il 
negozio sia quelli su commissione.Tutto il lavoro si faceva a mano. Per fare le cornici 
dei mobili, in particolare quelli in stile liberty, si usavano i raspagli (in sassarese 
raipugliu). Un attrezzo, questo, che ho usato per tanti anni quando non c’erano 
macchine. La prima paga che mi ha dato, questo mio zio, sono stati 25 centesimi alla 
settimana, perché mi disse che a lui il babbo aveva dato, la prima settimana di lavoro, 
la stessa cifra. 
Allora erano severi quando imparavano un bambino. La pulizia della bottega spettava 
naturamente ai ragazzi; la sera si smontava alle sette perché allora si facevano dieci 
ore, comprese due ore di straordinario e come ragazzo falegname era mio compito 
mettere questi trucioli nei sacchi e portarli nei forni del pane dove li usavano per 
alimentare il forno e soprattutto volevano la segatura. 
In via Cavour c’era una panetteria, di un certo Pietro Lumbau, tiu Preddu, e se c’era 
molta segatura mi veniva pagata da 25 a 30 centesimi e da questi soldi mio zio voleva 
che comprassimo i fiammiferi e il rimanente lo tenevamo noi, perché di stipendio non 
è che prendessimo molto; questi fiammiferi li tenevamo nel banco, dove lui teneva 
qualche piccolo registro e spesso succedeva che perciò i fiammiferi cadevano per 
terra tanto che mio zio mi disse: “Ma candu mai non sei bonu a fatti una cassettedda 
e ad appiccarla a la janna! Si vi sei bonu, falla”( “e come mai non sei buono a farti 
una cassettina da attaccare alla porta! Se sei capace preparala”). Io ero riuscito a 
preparare questa scatoletta, dove tenevo sempre alcune scatole di fiammiferi di scorta 
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e mio zio aveva commentatao: “Qant’è antizzippaddu chissu pizzinnu!” 
Un giorno però (allora il palazzo di Giustizia non c'era, c’era un sopraevelvato con la 
ringhiera tutt’attorno che scedeva in via Mazzini e confinava con via Cavour, dove ci 
sono i muraglioni del carcere) mentre giocavo con dei coetanei nei pressi del 
laboratorio mi hanno tirato una pietra in testa e mi hanno fatto uscire il sangue. 
Morale: mio zio e anche mia zia si sono molto spaventati e così è finita che mio padre 
mi ha tolto da lì (dove ero ormai circa tre anni) e mi ha portato nel laboratorio di 
Ettore Loriga, un ex operaio di Clemente, che aveva il laboratorio in via Mannu, dove 
adesso c'è Pani. Questo Loriga, sposato ma senza figli, era un reduce della Brigata 
Sassari ed era rimasto semiinvalido dalla guerra; quest’uomo mi voleva un bene 
matto: apparteneva al Gremio dei falegnami e, per la festa di San Giuseppe, invitava i 
ragazzi a portare la candela nella processione. Per lui ero diventato come un figlio, mi 
portava a mangiare a casa sua in via Munizione vecchia; la moglie era una sarta da 
uomo e lì ho lavorato sino al 1918-20. 
Quando lasciai questo Loriga andai a lavorare con mastro Giovannino Fois, che 
aveva il laboratorio in via Santa Caterina, vicino al Canopoleno, dove rimasi sino al 
1924. Anche lui faceva mobili per i negozi, mobili di poco valore e lavorava in 
particolare per un negozio che stava al Corso ed era chiamato “il Paradiso delle 
famiglie” perché vendeva mobili a buon prezzo per la povera gente, che in gran parte 
uscivano proprio dal nostro laboratorio. Anche questo Fois mi voleva bene e mi 
apprezzava perché diceva che apprendevo rapidamente. 
Ad un certo punto decise di mettersi in società con un altro mio zio,  Costantino 
Mannu, cognato di mia madre, che era tornato a Sassari perché i Clemente avevano 
chiuso la loro succursale a Cagliari dove lui faceva il capo-operaio; e per un pò di 
tempo aveva lavorato alla Satas, a fare le ossatura dei pullman (lavorava in via 
Regina Margherita dove ora c'è la Piaggio). Compresi loro due in tutto eravamo 
quattro apprendisti e tre operai. Però da quando è arrivato quest’altro mio zio è 
scoppiato il temporale: lui era un tipo manesco, mi picchiava per ogni nonnulla. 
Quando stavamo facendo il negozio di Guarino, al Corso, all’angolo di via Santa 
Caterina di fronte alla Genovese, mentre lavoravano per fare la facciata e stavamo 
facendo le porte centinate, quelle che ci sono anche adesso, vennero trovate le 
colonne e questi archi: immediatamente hanno chiuso tutto e ci hanno mandato via 
perché il sovrintendente ai monumenti aveva fermato tutto quanto e si disse che 
avevano trovato l'oro; e il cognato dei fratelli Guarino, che era il geometra che ha 
disegnato le ringhiere, ha voluto che si facessero i solai finti, finte travi, formate da 
cassettoni in legno e poi coperte, che sembra travi antiche, ecco quelle travi 
mascherate, in stile rinascimento come le colonne, le abbiamo fatte noi. Proprio 
lavorando, nel montaggio di questi cassettoni, lì per poco, una volta, non sono 
rimasto fulminato dalla corrente di un generatore di energia. 
La domenica invece che questi lavori grandi si facevano i piccoli lavori e siccome 
avevo allora già 14 anni e gli apprendisti andavano nel laboratorio anche la domenica 
a mettere a posto, a fare pulizia, ed era arrivata la macchina elettrica con la pialla 
combinata, una delle prime macchine di questo genere arrivate a Sassari. 
Io ero già apprendista avviato, stavo già al banco, avevo già fatto un centinaio di 
comodini di tipo ordinario s'intende, venivano fatti a fianco liscio, che veniva 



incollato a una coda di rondine scorrevole nel montante superiore del mobile e questa 
coda di rondine serve per non spaccare il legno: così il legno fa i suoi vizi, va avanti e 
indietro, ma non si spacca mai. 
Ecco, io sapevo già fare queste code di rondine dei comodini ed anche dei comò. 
Una domenica mattina c'erano quattro tavoli di legno cipresso e mio zio mi dà le 
misure e mi dice di cominciare a preparare il piano del tavolo. Io quando avevo 
lavorato il legno a mano gli ho chiesto se gli angoli li dovevo fare a coda di rondine. 
Lui ha creduto che lo stessi prendendo in giro e, con qualche schiaffo pesante, mi ha 
messo k.o., perché era un uomo robusto mentre io ero mingherlino, tanto che poi 
vedendomi a terra si è anche preoccupato. Ricordo che mastro Fois intervenne per 
difendermi: “A Michele io gli voglio bene perché è un bravo ragazzo che ha sempre 
imparato. Non è che perché è tuo nipote ti possa permettere di ammazzarlo di botte!”. 
Allora mi davano 8 lire alla settimana, e agli apprendisti la paga la davano verso la 
mattina della domenica, ma verso l'una non prima. Così tornai a casa solo a fine 
mattinata, per il pranzo della domenica che generalmente era più abbondante degli 
altri giorni. Abitavamo in via Università, dove ora c'è una pasticceria; quando sono 
arrivato a casa il pranzo era già pronto, ma i miei mi hanno visto con la faccia rossa. 
Io gli ho gettato le otto lire sul tavolo apparecchiato e gli ho gridato: "Da zio 
Costantino non ci vado più". “No, tu continui ad andarci!”. “No, fattemi quello che 
volete ma non ci vado più”. “Anda beh, magna, magna abà!”.  Così, vedendo questa 
mia decisione, si sono convinti. 
Era il 1924. Fortuna ha voluto che c'era un vecchio e bravo operaio da Clemente, un 
guida macchine, un certo mastro Severino  Lopez, che aveva quattro figli che 
lavoravano da Clemente (e che poi sono stati assunti a Fertilia dove si aggiustavano 
gli aerei militari) ed era compare di babbo e di mamma che avevano tenuto a 
battesimo uno di questi figli, che si chiamava Gesuino. E i miei genitori dovevano 
fargli ancora la visita di riscontro, come si usava allora. 
Perciò pensarono di parlare con lui di una mia possibile assunzione, perché per 
entrare dai Clemente o ti conoscevano loro personalmente o ti presentava un loro 
operaio come appartenente ad una famiglia onesta e educata. La sera mi portarono 
anche a me da questo compare e gli raccontarono quello che era accaduto con questo 
mio zio, che lui conosceva bene e che di soprannonme chiamavano Rampinu: "Ah 
Rampinu, sempre lui, è stato sempre prepotente!". Quanto alla possibilità di entrare 
nello stabilimento Clemente ci spiegò che forse un posto c’era perché era partito un 
giovanotto a fare il militare, un certo Antonio Monagheddu: “A me – disse - questo 
favore i Clemente non me lo negano”. 
Cosicché a mezzogiorno dell'indomani è venuto questo maestro Lopez a casa per 
dirmi che il posto era mio e che mi avrebbe accompagnato lui stesso; così alle due 
meno un quarto sono andato con lui dai Clemente, l’ingresso era in via Carmelo, e mi 
hanno preso a lavorare. Mi hanno fatto conoscere in portineria, dove rimasi forse tre 
quarti d’ora, il capo operaio, Sebastiano Cubeddu, che aveva dai Clemente, altri tre 
fratelli già anziani, vecchi: uno era infortunato dalla Topie (una scorniciatrice) perché 
le macchine di allora non erano protette come quelle di oggi. 
 
 



Nastro I, lato B 
Dei tre fratelli Cubeddu, il primo, Sebastiano, era il capo-operaio; il secondo, mastro 
Antonino, era guida macchine; il terzo, mastro Nicolino, era al banco di falegname e 
costruì, con legno di noce sarda, il portone di Azzena che si trova all'inizio di viale 
Italia. Questo portone lo giravamo in quattro o cinque operai, e i telai, gli innesti di 
quel portone li abbiamo tagliati a mano con questo vecchio, con un segoncino, così 
chiamato, che era un attrezzo che usavamo per tagliare il legno, un telaio con la 
fiamma della sega accesa al centro. Questo, come altri strumenti particolari, li teneva 
il capo-operaio e, quando se ne aveva bisogno, bisognava andare da lui lasciandogli 
la medaglia con il nostro numero di matricola che poi ci riprendevamo quando 
restituivamo l’attrezzo. Mastro Nicolino Cubeddu, era anziano, poveruomo, e 
camminava piano piano per i calli, i piedi non gli funzionavano bene, e noi ragazzi gli 
facevamo lo scherzo di mettergli dei pezzi di legno tra i piedi! In compenso il suo 
cervello e le sue mani erano perfetti e il lavoro usciva perfetto dalle sue mani. Chi 
aveva fatto il portone del palazzo Segni era invece un altro operaio, che si chiamava 
Michele Cossu. 
Tutte le vetrine di Sechi-Pieroni, in Piazza Azuni, erano state invece affidate ad 
Antonio Monagheddu che aveva fatto tutti gli intarsi che sono nelle fiancate delle 
vetrine; ma anche tutti gli scaffali interni di quella pasticceria, che erano mastodontici, 
erano stati realizzati dalla ditta Clemente. 
Un altro operaio dotato di grandissima precisione era Giuseppe Cossu, che era un 
grande invalido della prima guerra mondiale. Lui era capace di preparare e di 
terminare un armoire, senza metterlo mai in prova: poi lo montava, lo lucidava e gli 
sportelli chiudevano che è una bellezza! E non si vedeva luce, non c’era spazio tra lo 
sportello e il mobile: una precisione straordinaria! Quelli erano veri operai! 
Come ho detto, dai Clemente quando entrava un apprendista gli dava lavoro il capo-
operaio Sebastiano Cubeddu, che lo seguiva nei primi mesi per sondarne le capacità. 
Dopo però, quando si accorgeva che poteva lanciarlo, diciamo così, lo prendeva sotto 
la sua guida il signor Enrichetto. E’ lui quindi che mi ha insegnato veramente il 
mestiere ed è perciò che io considero lui il mio vero maestro. 
Dai Clemente c'erano degli operai che erano bravissimi nel mestiere, ma anche come 
persone, erano dei bravi padri di famiglia e si comportavano bene sul lavoro, 
bravissimi nel mestiere ma anche così educati, tanto che dai Clemente non ho mai 
visto un operaio alzare una mano per picchiare un ragazzo, c’era la vera educazione e, 
pensandoci, mi viene da commuovermi perché lì ho fatto la vita io, a me mi hanno 
fatto uomo, diciamo uomo di mestiere! 
Uno degli operai più anziani, che c'era 40 anni nello stabilimento, era mastro 
Salvatore Mugnani, che sul lavoro stava proprio di fronte a me, l’ultimo degli operai 
che lavoravano vicino alla finestra di via La Marmora. Fu lui che fece il cofanetto e la 
bandiera della motonave “Olbia”. 
Si trattava di un fusto del diametro di circa 40 centrimetri, al cui interno si metteva la 
bandiera. Questo fusto, diviso in due parti, era sormontato nei due lati da due rosoni 
lavorati al tornio che comprendevano la parte fissa dove erano applicate le cerniere 
per aprirlo e chiuderlo. Al centro c’era un grande rosone realizzato con la sagoma a 
coda (?) rovescia e ai quattro lati c’erano i fasci littori. E siccome per realizzare 



questo lavoro questo mastro Mugnani aveva impiegato due mesi, gli era stato 
affibbiato una specie di detto nello stabilimento da un altro operaio, che era un tipo 
scherzoso e si chiamava Carlino Galleri, lo zio di Paolo Galleri. Lui, quando entrava 
questo Mugnani, spesso lo chiamava gridando: “Olbia!”. 
A sua volta poi quando a questo Carlino Galleri venne affidato il compito di preparare 
il portabandiera per la motonave “Attilio Deffenu”, chi lo sfotteva mentre lavorava 
era proprio mastro Mugnani, che ogni tanto gli gridava: “Oh mandrone, mih non è 
“Olbia”, mih!”.  A questo Galleri venne dato da lavorare un legno speciale portato da 
Caprera: chessa di montagna, la dimmu noi, vale a dire legno di lentischio simile alla 
radica con cui fanno le pipe. Ed era un legno molto duro da lavorare. 
Di politica, anche se c’era il fascismo, si parlava poco. Tutti sapevamo, comunque, 
che dentro lo stabilimento c’era anche un operaio comunista, che si chiamava ……. 
Ribichesu, ed era un grande oratore; questo Ribichesu, quando c’erano delle feste 
importanti, ad esempio quando venne il re, veniva consegnato, lo mettevano dentro. 
Il lunedì mastro Sebastiano mi diede da fare direttamente un tavolo senza coperchio 
di marmo che serviva per una latteria: era lui che assegnava il lavoro ai giovani con il 
materiale necessario. La sera io, abituato a come si lavorava da mio zio dove alle 
volte si restava sino alle 10 di notte, stavo continuando il mio lavoro sul banco, anche 
se avevo sentito suonare la sirena, perché dai Clemente c'era la sirena, che suonava 
alle 5 e mezzo o alle 6; siccome io ero abituato da mio zio sono rimasto lì a lavorare, 
senza malizia, ma venni rimbrottato da qualcuno degli operai anziani. In ogni modo il 
giovedì mi ritrovai ad aver terminato il tavolo e perciò chiamai il capo-operaio per il 
collaudo mentre lui credeva che io non avessi neanche terminato di lavorare il legno! 
Quando è arrivato lui ha cominciato a toccare tutto il tavolo e a controllare tutti gli 
spigoli: “Non finirà nella caldaia questo tavolo?!”. Ma dopo questa ispezione, l'unica 
osservazione che mi ha fatto è che non avevo smussato gli spigoli con la carta vetrata: 
“Pari un colteddu, pari!”.  Per il resto andava tutto bene ed anzi mi ha chiesto chi me 
l'aveva tracciato, chi mi aveva guidato, insomma, perché quasi sempre era lui che 
guidava i giovani nei primi lavori specialmente. “Ma tandu sai trabaglià, tu!”. “Eh, 
di tauli n’aggiu fattu un beh!”. 
In realtà io avevo fatto quasi tutto da solo, anche se mi aveva dato un'occhiata e 
qualche consiglio un operaio sordomuto, si chiamava Beniamimo Cubeddu, era 
sordomuto, parente dei tre fratelli Cubeddu che era un bravissimo liutaio; lui nello 
stabilimento stava vicino a me ed era specializzato nel fare i tavoli a codistas (?) 
allungabili negli stili diversi a seconda dello stile della camera da pranzo. 
Insomma, quel mio tavolo passò il giudizio del capo operaio che mi disse di portarlo 
nel reparto dei lucidatori, dove c'erano un certo mastro Piana, che era il capo reparto, 
un certo Zedda, un certo Boe e poi entrò anche il figlio di Lopez. Era, come ho detto, 
giovedì sera ed io, abituato com’ero da mastro Giuseppino Fois, dove non c’era 
tempo di respirare, sono andato a chiedere altro lavoro: “Mastro Bastià, dogghiami 
altro trabagliu”. “Vai, vai, ponidi a posthu li ferri, prima!” m’ha dittu, perché ogni 
banco aveva i suoi attrezzi che gli operai dovevano tener bene e custodire. La sera 
verso le cinque sono andato e gli ho detto che non avevo lavoro così senza malizia: 
“ Aggiu affiladddu e arrotaddu tuttu! “Eh, assettadelli beh e torra domani amanzano 
all'ottu veni a inogghi!”. Lui stava in un posto per cui, dal suo banco, girandosi, 



vedeva tutto lo stabilimento. 
L'indomani mattina mi ha dato un altro tavolo, questa volta con il coperchio, e ho 
cominciato a lavorarlo a mano, con la pialla, ancora senza macchine, con una pialla 
come questa che sto usando ora; viene il sabato sera, perché allora si lavorava, e 
questo mastro Severino Lopez, quello che mi aveva raccomandato che era quello che 
mi aveva fatto entrare nella ditta, faceva parte con qualche altro vecchio operaio del 
Consiglio di stabilimento che si riuniva con i principali quando c'era da organizzare 
qualche lavoro grosso, e i pareri di questo Consiglio erano rispettati, sia dai principali 
sia dagli operai: non esisteva ancora il sindacato, io sto parlando del 1924-25-26, 
quando c’era ancora la luce a petrolio nelle case. 
Allora, dicevo, questo mastro Severino mi fa: “Mih, stasera quando vedi tutti allo 
sportello, fermati, che ho sentito che forse ti pagano”; e questo era un fatto 
straordinario perché di solito agli apprendisti la prima settimana di prova non li 
pagavano. 
C’erano, alle paghe, il ragioniere che si chiamava signor Campagna e il signor 
Beltrame, un fascistone. Eravamo in fila e un operaio Mario Cauli, che era un pugile, 
mi disse: Vaiddinni tu, che no ti pagani a te!”. “Si m’ani dittu di fimmanni 
inogghi…!”. Neanche avevo detto queste parole che si sente: “Moretti Michele!, Il 
libretto paga ancora non le l’ho fatto ancora; ma tu sei pagato a 4 lire al giorno”; 
dunque non mi avevano neanche scontata la prima mezza giornata. 
Mentre da Fois e da mio zio (che a papà e a mamma gli diceva che ero poltrone) 
prendevo 8 lire alla settimana; lì invece mi hanno dato il triplo, 24 lire: l’allegria! Ma 
mia madre, quando sono tornato a casa e gli ho mostrato i soldi: “No può assè! Chissi 
hani ibbagliadu!”. Poi arriva papà, che finiva il servizio alle Poste alle 18, e mia 
madre gli dice: “O Rì, hani pagadu a tu figliolu, ma va d’essè unu ibbagliu. Tu 
cugnadu dizzìa sempre ch’era un mandrone! Allora mio padre mi ha detto “Prendi i 
soldi e vieni con me!” e siamo andati nello stabilimento dove c’era ancora il ragionier 
Clemente quello che aveva firmato l’attestato: “Forse - disse mio padre -  c’è stato 
qualche sbaglio a scapito vostro”. “No. – rispose lui - Gli abbiamo dato così perché 
nel Consiglio abbiamo stabilito che vale così”. Erano precisi, metodici, giusti, educati 
i principali. Guai se qualcuno si permetteva di dire qualcosa di sbagliato. E così 
siamo tornati a casa. E mio padre che fino ad allora mi dava 50 centesimi per le 
sigarette, ha deciso di darmi una lira e 50 centesimi alla settimana. Perché i soldi a 
casa erano divisi bene: non ne avanzavano ma non ce ne volevano. 
Dopo quel tavolo, dai Clemente, di tavoli ne ho fatto tanti altri, anche in uno o due 
giorni, e anche in stile impero, con le colonne, con i bronzetti sotto. E sono passato, 
poi, da 4 a 6 lire al giorno quando mi hanno spostato al posto del povero sordomuto, 
mastro Beniamino Cubeddu, che era morto. 
Un giorno, nel 1925 arriva mio padrino, da Banari, che si era ammalato di pleurite, 
che allora era una malattia difficile da curare e l'aveva curato professor Pitzorno, il 
padre di Elio Pitzorno, il radiologo, e siccome allora gli ospiti erano sacri,  mio padre 
e mia madre si sono tolti per due mesi dal letto loro per dare il posto a mio padrino e 
sua moglie e loro si sono arrangiati (dormivano con un materasso per terra). E questo 
mio padrino alla fine è riuscito a guarire. 
Dopo qualche tempo questo mio padrino torna a Sassari e dice a mio padre che 



voleva comprare un tavolo a codissa: “Io – gli spiegai – questi tavoli li faccio da 
Clemente”. Perché il banco dove mi avevano passato, quello di mastro Beniamino 
Cubeddu, aveva proprio tutti gli attrezzi per questo tipo di tavoli che si facevano tutti 
a mano. 
E allora, l'indomani sera, siamo andati con questo mio padrino nel negozio in via 
Cesare Battisti (dove ora si mettono i marocchini, in quel negozio dove ora vendono 
quegli uccelli) (poi dottor Simula, magazzino all'ingrosso della Carlo Erba) e 
Clemente gli ha chiesto 550 lire: lui, che era uno di cervello fino, si è accorto che il 
prezzo era esagerato e non ha combinato. Quindi siamo andati da  mastro Loriga, l’ex 
mio principale, che aveva aperto un negozio al Corso: lui gli ha chiesto 500 lire, ma 
anche questo prezzo gli è sembrato esagerato lo stesso. 
Quando eravamo a cena questo mio padrino, che era un tipo in berretta, m'ha dittu in 
sardo: "E tue Michele non este bonu a mi ùfaghere cussa panca?" Eh, padrì, eu già 
soggu bonu a fatti la panca però non aggiu né ferri né bancu". Allora lui si toglie 500 
lire dal portafoglio all’antica, quelli a fisarmonica, e dice a mio padre di comprare i 
ferri e il banco per me. 
E’ così che ho avuto il primo banco di lavoro di mia proprietà. La combinazione volle 
che proprio in quei giorni c’era un falegname sassarese che doveva emigrare in 
America e vendeva tutto per 170 lire: babbo comprò gli attrezzi e tutto il necessario. 
Poi siamo tornati a casa dove c’era mio padrino che aspettava e babbo è andato a 
dargli il resto, ma lui, scarpe grosse e cervello fino, gli ha risposto: “Compà, 
comprate qualche cosa al ragazzo, io resto non ne voglio. E tu domenica vieni in 
paese che ce n’è legname da comprare”. 
Così sono andato a Banari, dove effettivamente c'era tanto buon legno di pioppo e 
c’era anche un figlio di questo mio padrino che era diventato prete per vocazione, non 
per forza (quest’uomo è morto a 98 anni e sino all’ultimo celebrava la messa ogni 
giorno lì a Banari). Mio padre era dei Moretti di Banari: era entrato a 18 anni alle 
Poste. Prima ha fatto il fattorino, poi il postino e poi è passato all’interno. Il rosario 
dalla tasca non gli mancava mai e componeva anche qualche posesia in sardo: infatti 
la benedizione che mi ha dato quando mi sono sposato, me l’ha fatta in poesia sarda. 
Comunque subito dopo mi sono messo a preparare questo tavolo, lavorando di sera a 
casa, all’uscita dal lavoro, dopo le 5 e mezza. E allora si lavorava con la luce a 
petrolio, e noi stavamo in via Università, dove c’è la pasticceria, il forno. E gli ho 
fatto questo tavolo, in stile liberty, in vero liberty, tutto a mano e  a lume di petrolio: 
era il 1925 e l'ho fotografato il mese scorso. 
Anche i principali, i Clemente, sapevano che avevo cominciato a lavorare anche a 
casa, dopo l’orario di fabbrica, ma loro erano contenti. D’altra parte per lo più tutti gli 
operai della ditta facevano qualche lavoretto in casa: c’era chi aggiustava qualche 
comodino, chi faceva qualche altro pezzo. Ma questa del lavoro a casa era un’usanza 
che è stata sempre rispettata dai fratelli Clemente. 
Non solo; quando c'era un loro operaio che cadeva in bisogno di qualche cosa i 
fratelli Clemente avevano un sistema che era una specie di vera e propria banca: 
anticipavano i soldi necessari e glieli scontavano un tanto alla settimana. Poi 
addirittura se l'operaio era meritevole, arrivava ad un certo punto che non gli 
trattenevano più nulla; insomma erano dei padri di famiglia, erano della gente 



bravissima. Erano dritti, non facevano preferenze per nessuno ed io ci lavoravo 
volentieri. Per garantire l’assistenza sanitaria i Clemente avevano costituito anche una 
cassa mutua e ognuno era quotato in base allo stipendio. 
Ecco perché quando sono entrato dai Clemente, anche se là i fratelli erano già in lite 
tanto che poi hanno finito per fallire, io sono entrato in Paradiso non in una bottega di 
falegname, sia perché come ho detto gli operai che mi stavano a fianco si 
comportavano come dei padri di famiglia, gente educata che da cui era difficile 
sentire anche una sola parolaccia. 
Anche tra operai ci intendevamo come padri e figli. L’interessante era di fare bene il 
lavoro. Nel caso di sbagli gli anziani li facevano notare ma sempre in modo educato. 
Non c’erano quasi mai gelosie. Ad esempio quando mi è capitato di chiedere a mastro 
Giuseppe Cossu: “Mastro Giusè, no me l’impara a fare li pianetti”(?). Lui mi ha 
risposto: “E acchì no te l’imparo: nummizilupostu in lu camposanto! Veni inogghi: si 
fazzini cussì e cussì” . Queste erano le risposte degli operai anziani, quelli bravi. Poi 
certo la pecora nera si trova dovunque. 
Quando dai Clemente entrava un apprendista per i primi mesi il lavoro glielo dava, 
come ho detto il capo-operaio, che ne sondava le capacità. Poi quando vedeva che 
poteva lanciarlo, diciamo così, lo prendeva sotto la sua guida il signor Enrichetto. Era 
lui che faceva e ci dava i disegni a scala metrica (uno a dieci o uno a venti); poi, per 
qualsiasi lavoro, ci diceva sempre di tracciarci la pianta e così non si poteva sbagliare. 
Perciò lo giudico il mio maestro: si può dire che mi ha preso per l’orecchio, però è 
vero anche che io l’ho sempre assecondato e lui ha visto che c’era della stoffa e non 
mi ha abbandonato mai. 
Nel 1926 è capitato che dovevano fare una camera da pranzo in stile sardo 
all'ingegner Princivalle, quello che ha progettato la diga del Coghinas. Io avevo fatto 
il tavolo a codistas (?), più un divano, un mobile tipo questo che sto costruendo ora. 
Allora però io non intagliavo; questi tagli non erano per me. L’intagliatore della ditta 
era un operaio piemontese, un certo Magnetti, che si era trasferito da giovane a 
Sassari. La credenza invece l'ha fatta quel vecchio operaio, mastro Salvatore Mugnani, 
che era nato a Sassari anche se apparteneva ad una famiglia di origine continentale. E 
questa stanza, questa camera da pranzo, è stata esposta nell'aula magna 
dell'Università, nella prima biennale dell'arte sarda, non ricordo bene se nel 1926 o 
nel 1927. 
Appresso a questo lavoro hanno fatto fare a me, a questo povero mastro Beniamino 
Cubeddu e un certo Giuseppe Carta, che chiamavano di soprannome l'ingegneri 
(perché era uno tuttofare)  ed è poi diventato capo stazione della SfS,  i mobili del 
Banco di Napoli di Nuoro (tanti scaffali, librerie e scrivanie). Mi ricordo che nel 
darmi le consegne signor Enrichetto mi aveva detto: “Mi raccomando, Michele, stai 
attento perché qui c’è molto lavoro e dovete andare a piazzarlo a Nuoro; guarda che 
c'è del pich pine stagionato, giù nelle cantine (che si trovano a fianco delle vecchie 
carceri di San Leonardo; un posto molto buio e ricordo che quando andavamo giù ci 
capitava a volte di nasconderci per fare qualche scherzo a qualche compagno). 
Comunque signor Enrichetto ci ha affidato questo lavoro e ha dato a me i disegni in 
scala.  Beniamino Cubeddu era bravissimo nel lavorare al banco però qualche volta si 
impappinava nel prendere le misure, tanto che posso dire di aver guidato io il lavoro. 



 
Nastro II – Lato A 
 
Terminato il lavoro, mentre i mobili venivano imballati da un operaio che si chiamava 
Pirastru, specializzato proprio negli imballaggi, signor Enrichetto ci ha chiamato tutti 
e tre, per non far parte gelosa, e ci ha chiesto chi di noi voleva andare a Nuoro a 
piazzarli. Tutti zitti, nessuno fiatava. Allora lui ci ha detto: “Ebbè, se siete diventati 
muti, allora fate la conta all’antica!”. E così abbiamo fatto ed è uscito mastro 
Beniamino Cubeddu. Però signor Enrichetto ha voluto che andassi anche io ad 
affiancarlo. 
Quando siamo arrivati lì il direttore del Banco ci ha invitato a darci da fare, 
spiegandoci che era suo obiettivo aprire la banca per Natale. Così, lavorando tutta la 
giornata sino alle 11 di notte, siamo riusciti a terminare il montaggio quattro giorni 
prima del previsto. Il direttore, contentissimo, aveva deciso perciò di mandare una 
lettera con i suoi complimenti a signor Enrichetto, di cui erano amici e ci diede anche 
una mancia. 
Quando siamo rientrati la ditta stava lavorando per il Palazzo della Camera di 
Commercio, in viale Umberto, dove ora c’è la sede della direzione del Banco di 
Sardegna. E a me e a un operaio algherese, lo zio di Lorenzo Gavini, fratello del 
babbo: mastr’Anghelu l’algheresu, lu ciamavani infatti da Clemente, ci affidarono la 
realizzazione delle porte e delle finestre del secondo piano. E lì è capitato un errore. 
Quelle finestre sono in pino di Svezia e, quando abbiamo tagliato i montanti, abbiamo 
tagliato un pezzo di listello per farle tutte di una stessa misura, solo che per sbaglio li 
abbiamo fatti più corti di 20 centimetri: in tutto al secondo piano sono 22 finestre. 
Quando le stavamo tagliando io gli dicevo: “Mastr’Anghelu, mi parini corti chissi 
muntanti”. Ma lui mi zittiva: “Non buffunnà”, perché parlava male il dialetto 
sassarese quest’algherese. Però purtroppo avevo ragione io che li stavamo facendo 
corti: “E abà cumenti femmu?!”. 
A quel punto mi sono fatto coraggio, sono andato da signor Enrichetto, gli ho 
spiegato cosa era successo e ho proposto che facesse pagare a noi il danno che era 
stato fatto. Lui però non è ha voluto sapere, anzi quasi si è offeso: “Non siamo nel 
negozio di Pipetta, qui! Non dirmi mai più una cosa del genere perché mi offendi! 
Comunque basta così, perché siete stati fortunati dato che le finestre del piano di 
sopra sono venti centimetri più corti!”. E così anche quel mastro Angelo Gavini, 
l’algherese, ha respirato!   
Oltre ai fratelli Cubeddu e ai fratelli Lopez lavoravano allora dai Clemente anche i 
quattro fratelli Cossu: mastro Giuseppe, invalido della guerra 15-18, un bravissimo 
operaio; mastro Michele, anche lui bravissimo; mastro Costantino e mastro 
Giovannino, l’unico che forse non era all’altezza dei fratelli. E si diceva che la 
mamma di questi Cossu quando andava a cuocere il pane si vantava con le altre 
donne che lei aveva otto braccia dai Clemente e che queste braccia dei suoi figli 
erano la mano destra dello stabilimento. Una cosa che aveva ripetuto tante volte che 
ai suoi figli ad un certo punto avevano cominciato a chiamarli ottubrazzi! 
Anche io poi sono riuscito a far entrare nello stabilimento un mio fratello, 
Diego………., il cui figlio ora ha una falegnameria, in viale Porto Torres, insieme a 



un altro falegname, Cadelano. Prima con questo mio fratello lavoravamo insieme e ci 
siamo separati solo quando io sono entrato in ferrovia. 
Tranne qualche rara eccezione, tutti quelli che hanno lavorato da Clemente sono 
usciti dei bravissimi operai. In tutto in quegli anni, 1925-26-27, eravamo 55 
falegnami. La pianta dello stabilimento era a forma di L.  Nella parte più piccola ci 
saranno stati una quindicina di operai, compresi i seggiolai e gli scheletrai (che 
facevano quelle famose poltrone in stile gotico, in stile impero, in stile Luigi XIV): 
tra di loro c’era anche il fratello dell’operaio sordomuto, che stava vicino alle finestre 
che davano all’interno della Corte d’Assise. 
Nel lato più grande, prima c’era il reparto macchine, con una pialla molto antica, che 
era molto pericolosa perchè aveva il rullo quadrato, tanto che aveva rovinato molta 
gente, compreso mastro Severino Lopez che era stato preso in pieno petto ed era stato 
ricoverato a lungo in ortopedia, mentre ci aveva lasciato quattro dita un certo Achille 
Ricci. 
Al piede della L c’era un altro camerone grande dove c’era la maggioranza degli 
operai, divisa in tre categorie: li mastri d’ossu (che facevano per lo più quadrature, 
finestre, porte, portoni), li mastri di l’ebanu e li mastri de la madreperla. Io, che 
avevo il numero 32, ero tra quest’ultimo gruppo che era quello, senza vantarmi, dove 
si facevano i lavori più importanti, per qualità e stile. 
 
La forza motrice che azionava i macchinari dello stabilimento era una caldaia a 
vapore, animata da una trasmissione lunga quanto l’intero stabilimento: l’asse partiva 
da via Lamarmora per arrivare vicino al vicolo San Leonardo. Per azionarla c’erano 
due operai abilitati con la patente e per alimentarla venivano usati soprattutto i 
trucioli che si producevano nello stabilimento stesso; più raramente si usava la sansa. 
Non c’era dunque l’energia elettrica che è stata messa solo dopo, dunque d’inverno si 
lavorava con l’acetilene. 
I macchinari azionati da questa vecchia macchina a vapore erano stati comprati, quasi 
tutti, diversi anni prima, alla fine dell’Ottocento o agli inizi del Novecento quando era 
stato inaugurato lo stabilimento di via Carmelo. Anche la sega a nastro, ad esempio, 
era vecchia anche se proveniva da una famosa marca tedesca. Nel 1925, invece, 
hanno comprato una combinata che era una piallatrice compresa di spessore e che era 
molto utile: in questa macchina passava un pannello di 40 centimetri, a filo, e di 40 
centimetri di larghezza, con uno spessore di 22 centimetri. Così quando si facevano i 
montanti per i serramenti anche se ne occorrevano 50 o 80 si potevano lavorare tutti 
in una volta, non come succedeva prima che bisognava prepararli uno alla volta. 
Devo dire, comunque, che per quei tempi e per le richieste i macchinari erano nel 
complesso sufficienti. Tanto che la ditta Clemente riusciva ancora ad esportare, come 
aveva fatto tanto negli anni precedenti, una parte dei suoi mobili anche fuori della 
Sardegna. 
Tuttavia io non ho mai avuto l’occasione di fare nessun mobile per l’esportazione: in 
un un primo momento ho fatto soprattutto tavoli per cucina, toelette, mobili di 
anticamera. Due di questi mobili di anticamera li ho fatti per l’avvocato Saba e per 
suo fratello, l’oculista. Questi mobili, uguali, erano composti di un pannello centrale, 
grande circa un metro, e di due corpi laterali, sormontato sopra una cassapanca che 



faceva d’angolo. Nella parte superiore del pannello centrale avevo fatto la cornice 
ovale per uno specchio che vi andava incastrato dentro. Il tutto sagomato in stile 
liberty, con delle sporgenze che, in gergo falegnamesco, noi diciamo in angolo 
rilevato. La cornice andava contornata secondo gli angoli, tagliata a 45 gradi e poi 
applicata al mobile. Era di rado che si usava allora qualche chiodino, perché non era 
tanto permesso dai principali: e noi rispettavamo questi loro ordini e così veniva un 
lavoro perfetto, non ricorrevamo allo stucco come facevano altri falegnami. E anche 
queste erano tutte cose speciali della ditta Clemente. 
Quando si trattava di realizzare grandi mobili, questi venivano sistemati al centro, tra 
le due file di operai. Quanto agli stili si apprendevano attraverso le specializzazioni 
degli operai. Ad esempio nelle camere da pranzo c’era quello che faceva sempre i 
tavoli a codissa (?) allungabili; un po’ quello che è capitato a me che, alla morte di 
quell’operaio sordomuto, Francesco Dessena, sono stato chiamato a sostituirlo in 
questo ruolo. Si faceva una camera da pranzo in stile liberty? E allora il tavolo 
andava fatto in stile liberty: e quando il principale ti dava il disegno e la pianta ti 
chiariva che era in stile liberty, ovvero se era in stile gotico, oppure se era in stile 
Rinascimento fiorentino. Così abbiamo fatto questa conoscenza degli stili e ogni 
operaio, nella sua specializzazione, era capace di lavorare in tutti gli stili. Certo, i 
principali facevano una scelta nell’attribuire i compiti e i ruoli. Nel reparto 
“madreperla”, ad esempio, si facevano i lavori più importanti: tutti i lavori migliori 
passavano lì. 
Sul piano delle retribuzioni chi staccava di molto tutti era il capo-operaio che aveva 
anche il compito di istruire i più giovani. Quanto agli altri c’era la categoria degli 
apprendisti, poi gli operai di terza, di seconda e di prima categoria. Facendo il mio 
caso, come ho già detto, da apprendista prendevo quattro lire al giorno; poi, dopo otto 
mesi, mi hanno passato alla terza categoria e percepivo dodici lire al giorno. Infine, 
prima di partire militare, ero già diventato operaio di seconda categoria e prendevo 22 
lire a giornata; mentre alla prima categoria spettavano 25 lire al giorno, ma io non ci 
sono arrivato, perché nel 1931 sono partito militare. 
 
Tra gli operai c’era una specie di gara a chi faceva meglio il lavoro: una gara che era 
in qualche modo incentivata dai principali, ma non a scopo di sfruttamento, quanto 
proprio per incentivare gli operai; ad esempio ad uno gli davano due comò e poi 
davano altri due comò ad un operaio della stessa categoria. A questo punto era 
inevitabile che avvenisse una specie di gara tra i due operai, non solo in termini di 
tempo impiegato, ma anche controllando il lavoro dell’altro e che il proprio lavoro 
fosse fatto bene; uno così era a gara con l’altro: se uno metteva una coda di rondine, 
l’altro cercava di metterne due e di farlo in tempo utile, anche se non c’era la paga a 
tempo, non c’era il cottimo. L’obiettivo era lavorar bene e rifinire bene il lavoro. 
Il cottimo c’era, veramente, solo in alcuni casi: ad esempio quando arrivava una 
partita di persiane. Allora, oltre la paga, offrivano all’operaio un incentivo a metro 
quadro su tutto il lavoro. Ma questi cottimi, generalmente, venivano assegnati ai più 
bisognosi. A questo proposito non posso che confermare che i principali erano brave 
persone, erano per gli operai come dei padri di famiglia, erano brava gente. 
Ciascuno di noi operai aveva uno stipetto dove conservava il suo abito ed erano tanti 



quelli che entravano ed uscivano vestiti bene, anche in cravatta cica. Sino a quando 
signor Enrichetto non ha comprato a tutti la tuta blu e allora si era tutti uguali con la 
stessa tuta. 
Era lui, signor Enrichetto, che in quegli anni guidava l’azienda. Era lui l’architetto e  
quello che si occupava della programmazione dei lavori: i disegni venivano dati dal 
capo-operaio ai vari falegnami, in scala metrica, e possibilmente ci venivano date 
anche fotografie del mobile fatto in altri tempi. Lo stesso Enrichetto era un 
bravissimo fotografo e aveva un gabinetto fotografico tutto suo: era lui, almeno negli 
anni in cui ci ho lavorato io, il perno dello stabilimento.  Il fratello Domenico si 
occupava della contabilità. Gavino, il nipote del famoso cavalier Gavino, che ha 
lasciato tante opere d’arte in eredità al Museo, si occupava invece del negozio di 
mobili. 
Invece Salvatore Clemente, che non faceva parte di quelli dello stabilimento, era 
geometra all’Anas e solo poi, quando hanno comprato i fratelli Clemente fu Enrico, 
ha lasciato l’Anas ed è venuto lì, mettendo però un’inserzione sul giornale nella quale 
dichiarava che lui non intendeva rispondere per nulla delle pendenze della precedente 
proprietà. 
Devo dire che raramente ho sentito parlare dagli operai anziani delle epoche passate, 
di quando la ditta Clemente aveva avuto molti più operai; per lo più, tra di noi, si 
parlava del presente, della situazione attuale e si dava molta importanza ai lavori che 
si facevano. Si sapeva però, certamente, che gli anziani, i vecchi fratelli Clemente 
erano arrivati dal Piemonte ed erano dei maestri bravissimi. 
Il legno, sempre stagionato, veniva conservato in un capannone che i Clemente 
avevano a Monte Rosello basso, in via Sorso, un capannone che poi venne comprato 
da un carpentiere, mastro Costantino Solinas. 
Nello stabilimento c’era anche il reparto tornitori, dove il capo-operaio era Francesco 
Sanna; lui aveva sostituito da poco il vecchio capo-operaio che si chiamava Antonio 
Delrio,  che aveva tornito i piedi di quel tavolo che avevo preparato per il mio 
padrino. Questo mastro Delrio, una volta andato in pensione dai Clemente, si era 
piazzato un tornio in un laboratorio in via Turritana, nella via che c’è per andare alla 
corte di San Giovanni, prima delle mura del Duomo. E in questo modo lavorava per 
quasi tutti i falegnami di Sassari e dei paesi vicini. Tra i tornitori della ditta Clemente 
è ancora vivo Giuseppe Sassu, con cui ci troviamo ogni domenica a messa; lui aveva 
anche la patente di conduttore per la caldaia a vapore. Tornitore era anche il padre di 
zio Costantino Mannu, che per lo più faceva sempre il centro delle ruote dei carri in 
legno, tumbarelle e carri a buoi. 
Altro tornitore era mastro Giovanni Campus, che aveva il laboratorio in viale 
Umberto dove lavorava con il figlio Piero. Lui aveva comprato una macchina dalla 
conceria Dau, una macchina Salvatore Dau aveva acquistato per farsi fare tutti i 
serramenti del suo palazzo (chi glieli aveva fatti era stato un operaio che si chiamava 
Stefanelli). E questa vecchia macchina, una volta che i Campus hanno terminato di 
lavorare, gliela abbiamo comprata noi: ricordo bene che ci era costata 2.500 lire. 
Tra i laboratori di falegnameria che esistevano in quegli anni a Sassari e che 
affiancavano la ditta Clemente c’era quello di Lorenzo Gavini, che a Sassari 
chiamavano di soprannome Murrozzulu e che lavorava con un po’ di operai in via 



Molescott; lui era stato capo-operaio nella ditta Messina, che invece aveva il suo 
laboratorio alla fine di via Mannu. Poi c’era un cero Mura, che aveva lavorato dai 
Clemente e aveva una sua bottega, dove facevano anche materassi, in via Enrico 
Costa, che allora si chiamava ancora via Ospedale. 
In passato, a quanto sapevo, i Clemente non avevano ostacolato quei loro operai che 
si mettevano in proprio ed anzi mantenevano con loro buoni rapporti. Allora c’era 
lavoro per tutti. 
Tra gli operai di Clemente che io ho conosciuto sono invece pochi quelli si sono 
messi in proprio quando la ditta è entrata in crisi. Molti erano già anziani; degli altri 
c’è chi si è messo a far il bidello, chi si è messo a fare l’usciere o altri lavori. Tra 
quelli che hanno continuato il mestiere ci siamo io e il mio povero fratello. Io non ho 
mai lavorato invece nella Cooperativa che cercò di continuare l’attività dello 
stabilimento e che era stata fondata da mastro Salvatorico Cossu (che non era parente 
di Giuseppe Cossu), il padre di Edoardo Cossu. 
Anche se la ditta Clemente, ad un certo punto, è entrata in crisi io sono stato sempre 
pagato fino a quando non sono partito a fare il militare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III NASTRO 
  
Da militare di leva sono stato inviato all’aereoporto di La Spezia, dove c’erano i 
famosi Santa Maria e i Savoia Marchetti, i primi idrovolanti che hanno attraversato 
l’Atlantico. Lì feci subito domanda per passare in officina perché c’erano i falegnami 
che lavoravano il legno per questi aerei. 
Ad un certo punto fui mandato a Massacciucoli, a Torre del Lago, dove c’è la villa 
Puccini, per impiantare un ponte d’approdo per i motoscafi. In quel periodo gli 
apparecchi che avevamo noi all’aereoporto di Cannimale (?) erano gli S 55, i primi 
idrovolanti che hanno sorvolato l’Atlantico; questi apparecchi dovevano attraccare lì, 
in questo lago vicino a Pisa, perché, dopo la crociera atlantica, dovevano essere 
passati in rivista da Mussolini ed il Re. 
Quando avevamo terminato quel lavoro venne a trovarmi mio fratello grande, che mi 
chiese se avevo bisogno di soldi, ma io spiegai che lì ci davano una buona trasferta. 
Lì poi c’era una casa, una famiglia, che ci aveva preso a benvolere e ci invitavano 
sempre anche alle feste: ad esempio, quando fanno lo sfoglio del granturco, in 
Toscana si cantava e ballava come si fa in Sardegna per la vendemmia. 
Noi, come militari, eravamo accantonati in un vecchio stabilimento che si trovava 
proprio di fronte alla casa Puccini, grande musicista. E lì, in occasione della visita del 
Re e di Mussolini, venne il Carro di Tespi, che era un palcoscenico trasportabile di 
città in città. Così ho avuto la fortuna di poter ascoltare Beniamino Gigli e la 



Pampanini, un rinomato soprano di allora, perché eravamo accantonati proprio a 
fianco  del posto dove hanno dato queste opere. Gigli cantò “la Boheme” e poi, su 
richiesta, altre romanze famose, con applausi a non dire! 
Quando sono tornato a Sassari sono andato subito a trovare il mio principale, il mio 
maestro, signor Enrichetto, e gli ho chiesto se c’era ancora posto per me. E lui mi 
disse: “Caro Moretti, il posto per te ci sarebbe ma la situazione non è buona perché la 
ditta è in liquidazione”. Allora infatti gli operai dello stabilimento erano divisi in due 
gruppi: facevano i turni per lavorare, alternandosi ogni settimana. Era stata costituita 
una commissione per la liquidazione composta dal maestro Marchi (il padre del 
geometra Marchi), dal vecchio Macciotta (uno che era stato parlamentare) e non so 
da chi altro: e questi liquidatori, che sono rimasti lì più di un anno, prendevano a testa 
100 lire al giorno e sono quelli che hanno continuato a rovinare i fratelli Clemente. 
Perciò salutai signor Enrichetto, come salutai anche ragionier Domenico, 
spiegandogli che mi dovevo sposare e che avevo intenzione di piazzarmi un piccolo 
laboratorio insieme al povero mio fratello, Diego, che noi in famiglia chiamavamo 
Dino. “E’ una buona idea - mi disse signor Enrichetto -  e se nel caso tu avessi 
bisogno di qualcosa, di un qualche suggerimento, qualche consiglio, vieni pure da 
me”. Ricordo che mi disse proprio queste parole, con un affetto che a me mi ha quasi 
commosso! 
Così abbiamo iniziato a lavorare con mio fratello e lavoro non ce n’è mai mancato. 
Conservo ancora le fatture di quella nostra ditta che è rimasta attiva dal 1932 al 1939, 
quando è scoppiata la guerra. Il nostro laboratorio era prima in via Carmelo, sotto 
l’ufficio del Registro. Poi, siccome abbiamo comprato quella macchina combinata 
che proveniva dalla conceria Dau, lì facevamo troppo chiasso per quelli dell’ufficio e 
allora ci siamo trasferiti in via largo Pazzola. 
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Il primo lavoro che abbiamo fatto è stato al vecchio dottor Simon, Vittore Simon. Lui 
mi aveva fatto già fare degli scaffaletti, come lavoro extra dalla ditta Clemente. 
E lì è capitato il trasferimento dove c’era il negozio di Clemente e terminavano in via 
San Leonardo e una notte 
Lavoravamo di notte, perché di giorno la ditta Cima doveva svolgere la sua attività, e 
ad un certo punto, mente stavo montando uno scaffale per portarlo in via Cesare 
Battisti, ho trovato in alto una busta dove c’erano tanti biglietti da mille. 
Immediatamente ho chiamato mio fratello e gli ho detto: “Questi non li voglio 
neanche toccare con le mani!”. E siamo andati subito dal signor Vittore con questo 
pacco di soldi e mi sono dimenticato 
Penso che siccome era in società di Tavolara e invece forse dove era prima la Cima e 
sa cosa ha detto. 
“Voi siete delle persone oneste: fin tanto che sarò in vita voi sarete i miei falegnami”. 
tutte le domeniche veniva a prendermi in macchina o a me o a mio fratello in una 
campgana che lui aveva a Viziliu. 



Altri lavori importanti fatti da me e da mio fratello sono stati gli scaffali per la 
farmacia di Porto Torres e i mobili per il negozio di Mangatia, in via Università, che 
ha anche delle cantine e per il quale ricordo che abbiamo preparato ben 84 cassetti, 
perché allora la pasta tantissime qualità. 
Per un grosso lavoro in un Istituto religioso in via Principessa Maria (tre portoni, le 
finestre e la cappella) l’ingegner Sale aveva cercato mastro Giosuè Fadda, un 
falegname che lavorava come noi in Largo Pazzola ma lui, non avendo le macchine 
sufficienti, aveva chiesto a noi di collaborare. Ricordo che in quella circostanza diedi 
ad una suora come omaggio un cassonetto a segreto, un segreto studiato da me, che 
era stato esposto sopra il tabernacolo. 
E ricordo che, quando abbiamo deciso di partecipare a questo lavoro, ci hanno dato 
metà dell’acconto, per il materiale; senonchè a metà del lavoro è scoppiata la guerra 
ed hanno richiamato alle Armi prima questo Fadda e poi mio fratello: così io sono 
rimasto con il gancio alla gola, con questo lavoro a metà. Dovevo alzarmi alle 5 di 
mattina per farmi qualche lavoretto per altri clienti, perché soldi non ne erano rimasti 
niente, e poi, durante la giornata, dovevo pensare da solo a completare quel grande 
lavoro. 
Poi ero stato richiamato io nell’esercito (mi avevano mandato a Oristano) e invece era 
rientrato a Sassari mio fratello che però ha venduto tutto perché, nel frattempo, e 
l’altro mio fratello, il musicista professore di violoncello che aveva una sartoria al 
Corso, aveva preso un appalto di riparazione di divise militari: un lavoro che aveva 
avuto tramite un colonnello di cui non ricordo il nome e che però li ha gabbati. 
La guerra era già scoppiata: e in quel periodo mi sono trovato in difficoltà perché non 
mi volevano dare nessun permesso per farmi terminare alcuni lavori iniziati anche se 
avevo moglie (mi ero sposato nel 1939) e già un figlio da mantenere; la sera, perciò, a 
Oristano, invece di andarmene in giro a bere qualche cosa come facevano gli altri 
commilitoni, mi cercavo qualche falegname che aveva bisogno di manodopera e gli 
facevo due o tre ore di lavoro. Così, soffrendo un po’, ho salvato la situazione: quello 
che guadagnavo lo mandavo a casa. 
Da Oristano mi hanno trasferito a Macomer. Lì parlai con un certo Ignazio Colombo 
che stava costruendo tutti i serramenti per lo stabilimento tessile dell’Alas dove 
facevano le coperte: quest’uomo non sapeva come fare tanto che, quando mi 
presentai offrendogli la mia disponibilità a dargli una mano, da lui mi disse in dialetto: 
“Boggasinni la gianchetta!”. Così mi sono tolto la giubba e ho preso subito a 
preparare una finestra dove dovevano essere incastrati gli sportelli nel telaio e, con 
una pialla a mano, gliel’ho incastrata con le relative lentezze, pronta per ferrare. 
Appena mi ha visto lavorare quest’uomo, questo principale, mi ha detto: Tandu già 
liche trabaglià. Mih no s’iccandada mih!”. E così nei ritagli di tempo ero sempre lì. E 
lui, oltre a pagarmi bene, mi regalava anche, quando mi davano qualche permessino 
per venire a casa, un agnello per la famiglia. 
Quando rientrai a Sassari perché si era concluso il richiamo per la guerra, il nostro 
laboratorio, come ho già detto, non esisteva più, era andato tutto in fumo: anzi devo 
dire che un breve periodo con mio fratello non ci trattavo perché non solo lui si era 
venduto tutto senza che io vedessi una lira, ma c’era ancora da pagare una parte di 
quella macchina acquistata e che pure lui si era venduta. Poi però, anche per 



accontentare i nostri genitori che erano molto dispiaciuti di questo disaccordo tra 
fratelli, ci siamo rappacificati e abbiamo ripreso a lavorare insieme. 
Allora, per guadagnare qualche cosa, ci siamo messi a fare i pettini, perché allora 
quasi non se ne trovavano, e utilizzavamo il legname di qualche pressa antica di 
olivastro che era facile comprare a vasso prezzo perché ormai c’erano le pigiatrici. 
Avevamo preso in affitto un magazzino in viale Porto Torres e ci siamo attrezzati alla 
bene e meglio: io ho studiato una macchinetta semplice ma funzionale, una fresa fatta 
da segacci di falegname antica realizzata con l’aiuto di un tornitore: con questa 
macchina potevamo fare 100 pettini all’ora e il guadagno era discreto. Fummo 
avvantaggiati dal fatto che un nostro nipote Maresu, quello che ha il negozio in viale 
Italia, aveva un grande magazzino, un emporio, a Carbonia insieme a Multineddu (?) 
e me li pigliavano a dodici dozzine alla volta, pagandoli a 25 lire l’uno. Ogni 
settimana partiva da Sassari un corriere, un certo Solinas che poi ha messo su una 
tabaccheria al Corso, che ritirava il prodotto e poi ci portava i soldi. 
Nel frattempo una domenica, mentre io ero andato a caccia (sono stato cacciatore 
almeno cinquant’anni), mio fratello era rimasto a lucidare a cera, con un batuffolo, 
una partita di pettini. Quando, il lunedì mattina, ci siamo rivisti lui mi ha chiesto se  
mi interessava entrare in ferrovia, spiegandomi che, la domenica, era passato il 
genero di mastro Pietrino, l’impresario che ci aveva affittato il magazzino, per dirci 
che aveva saputo che c’era un concorso in Ferrovia, dove cercavano un falegname. 
Io ero molto incerto, tanto che la domanda me l’ha fatta mio cognato, che aveva la 
stessa età mia: ha preso la carta bollata, l’ha scritta ed ha spedito tutto quanto, con 
raccomandata. Passano quattro mesi e una mattina, tornato dal lavoro a casa (allora 
abitavamo in via Rizzeddu dove oggi c’è piazza Salvator Ruju), trovo una lettera 
raccomandata che arrivava dalle Ferrovie dello Stato dove mi dicevano di 
presentarmi a Cagliari per il concorso che era stato fissato: il biglietto era gratuito. 
Eravamo quaranta concorrenti e come compito pratico ci hanno dato da fare una 
squadra tipo questa che ho ora in mano, che io ho rifatto dopo per mostrarla ai miei 
figli. L’hanno disegnata in tanti modi, di piatto e di lato, e ci hanno dato cinque ore di 
tempo per eseguire il lavoro. 
Ricordo che mi ero sistemato nel banco numero uno e che ci hanno dato due pezzi di 
legno d’olmo grezzo; di attrezzi ci hanno dato due scalpelli, un pialletto sgangherato, 
una sponderuola (?) che non serviva, due lime e una raspa. Io, previdente, mi ero 
portato da Sassari una valigetta di attrezzi però mi mancava la squadretta. Perciò ne 
ho chiesta una, ma loro, furbi, me ne hanno dato una che non era a squadra a novanta 
gradi. Me ne sono accorto subito: quando si lavora a mano si fa prima la faccia e poi 
il cosiddetto canto. Dopo che ho fatto il canto ho provato a vadere se era in squadra e, 
effettivamente, non era in squadra. 
Perciò ho chiamato l’assistente, mastro Molinari lo chiamavano tutti, e gli ho chiesto 
una squadretta nuova. L’ho controllata, mi è sembrato che andasse bene e mi sono 
messo a tracciare il lavoro. Mentre lavoravo ogni tanto mi passava vicino e guardava 
un signore in tuta blu che non sapevo chi fosse. Quando avevo finito di tracciare tutto 
quest’uomo si ferma e mi chiede: “Ma lei, dove lavora?”. “Sono un artigiano” – gli 
ho risposto – lavoro per conto mio”. “E vuol venire proprio in Ferrovia?”. “Sa, i 
tempi sono cattivi, non è facile per gli artigiani neppure trovare il legname”. Poi mi 



ha chiesto perché tracciavo con la punta per tracciare e non con la matita e io gli ho 
risposto: “Questo è un lavoro di precisione: se lo traccio con la matita, a quando 
portare l’ultimo segno potrebbe esserci qualche millimetro di differenza”. Lui mi ha 
guardato e poi: “Va bene, continui il suo lavoro”. 
Ho continuato, utilizzando anche uno scalpellino piccolo che mi ero portato, ho fatto 
il maschio e la femmina e quindi ho provato a piazzarlo negli incastri: ho provato, gli 
incastri entravano ma non fino in fondo. Allora quest’uomo in tuta, che mi stava 
ancora vicino, ha preso in mano il lavoro e ha detto: “Strano! E’ tutto preciso e non va 
in fondo!”. Così ho provato a vedere se c’era qualche scheggia che impediva 
l’incastro: in effetti c’era un pezzettino di legno che ho tolto e subito dopo ho 
completato il lavoro alla perfezione. Avevo impiegato tre ore e un quarto. Firmai e 
consegnai il lavoro che, a quanto non so, non riuscì a completare bene nessun altro. 
“Mi scusi – mi ha chiesto quest’uomo in tuta – ma lei dove ha imparato il mestiere?”. 
“Dai fratelli Clemente!”. “Allora lei conosce bene Enrichetto?!”. “E’ il mio maestro!”. 
Allora lui: “Allora gli porti i miei saluti!”. “Di chi devo dire?”. “I saluti dell’ingegner 
Manunza”. “Non mancherò”. 
Così capii che quell’uomo in tuta era l’ingegner Manunza; e scoprire che stavo 
parlando con  il capo divisione delle Ferrovie dello Stato in Sardegna mi fece 
arrossire. “Cosa ne direbbe – mi chiese mentre ci salutavamo -  se la facessi venire a 
lavorare qui a Cagliari?”. Io gli spiegai che avevo fatto la domanda per Sassari dove 
avevo moglie e tre figli. 
Arrivato a Sassari, l’indomani mattina mentre stavo andando al laboratorio dei pettini, 
trovai per combinazione proprio la buonanima del signor Enrichetto Clemente, che 
abitava qui vicino, dove c’è il tabacchino. Lo fermai dandogli i saluti dell’ingegner 
Manunza. “Bisogno di impegni hai?”. “No, mi ha detto che se non entro io non entra 
nessuno!”. Poi lui mi spiegò che si conoscevano da tempo ed erano amici perché 
avevano studiato insieme a Torino. E proprio signor Enrichetto era stato chiamato a 
progettare e realizzare dalle Ferrovie i mobili dentro la littorina 740 che veniva 
utilizzata dagli inglesi per venire da Cagliari a Sassari. 
 
Sono entrato in Ferrovia nel 1945 e ho terminato di lavorarci nel 1967, quando sono 
andato in pensione nel 1967. In Ferrovia però ho subito tanti torti da un capo-tecnico 
con cui non andavo d’accordo. 
Una volta si era crepato il supporto della piattaforma, dove giravano le locomotive, 
una specie di carrello impiantato sotto la piattaforma, che ruotava in una monorotaia 
una puleggia ed era molto pericoloso; infatti in questa piattaforma era già morto un 
operaio.  Quando l’ingegner Manunza chiese al capo-tecnico di dargli un operaio 
capace di fare questo lavoro lui ha avuto il barbaro coraggio di dirgli che non c’era 
nessuno all’altezza. Al che l’ingegnere disse: “E Moretti non c’è?”. Questo l’ho 
saputo dopo da un mio amico che avevo aiutato io ad entrare in Ferrovia e che poi era 
stato portato in ufficio perché sapeva scrivere bene. Comunque l’ingegner Manunza 
venne subito da me, mi strinse la mano, mi domandò di come andava la famiglia e mi 
portò con lui vicino a questa piattaforma. “Se la sente di fare questo lavoro?”. “Certo 
che me la penso”. “Allora pianti tutto quello che sta facendo e si occupi di questo 
lavoro!”. 



Così ho iniziato a lavorare e, dopo averlo tracciato in scala metrica, ho terminato 
questo supporto, che poi è stato mandato alla Chicca Salvolini di Cagliari, dove prima 
di fonderlo, l’hanno spaccato in due perché hanno dovuto mettere due staffe. Quindi 
il pezzo è rientrato a Sassari e qui, per montarlo, hanno chiamato mastro Antonio 
Noce, un bravo operaio, che doveva dividere i settori delle ruote per applicare le 
bielle. 
Appena lo vede questo Noce mi fa: “Moretti, chissa cosa è isbagliadda!”. “No, no 
può assè! La linea è prezisa!”. A questo punto il capo deposito, che era una volpe 
vecchia, un campidanese, gli dice: “Tu Antonio Noce pianta tutto e te ne torni alla 
locomotive”. E al suo posto chiama un certo Giovanni Usai (che noi chiamavano 
Bruttottu perché era pieno di grasso quando terminava i lavori) un altro bravo 
meccanico, che non andava molto d’accordo con Noce. “Te la senti di piazzarla, 
perché Antonio Noce ha detto che è sbagliata”. “Abà lu vidimmu se è isbagliaddu!”. 
Quindi ha chiesto di avere a sua completa disposizione, almeno il pomeriggio, la 
torneria senza e si è messo al lavoro. L’ha preparato, l’ha bullonato, e sino a che sono 
rimasto in Ferrovia io questa piattaforma è stata sempre girendi locomotive e non si 
mai sfasciata. E io, naturalmente, ho avuto un grossa soddisfazione. 
 
 
 
 
 


