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Gavino Sanna, pellettiere 
classe 19XX

Cura del design e passione per la 
qualità, il filo conduttore di un 
mestiere iniziato per hobby

Sassari 24 gennaio 2012

Come ha iniziato questa attività, come ha 

imparato questo mestiere?

A marzo-aprile facciamo ormai 34 anni dall’a-
pertura di questo laboratorio. Questo lavoro 
posso dire di averlo iniziato quasi come un 
hobby: poi piano piano mi è piaciuto sempre di 
più ed è diventato il mio mestiere.

Ho il diploma di geometra, mi ero iscritto anche 
in biologia ma non era una facoltà che mi pia-
ceva: mi sarebbe piaciuto in effetti frequentare 
Architettura ma non ne avevo la possibilità. 
Io ho cominciato con qualche lavoretto a casa: 
facevo borsellini cuciti a mano con qualche 
disegno particolare e li vendevo ad amici e a 
signore che conoscevo.
A un certo punto, era esattamente il 1978, mi 
è arrivata la voce che stavano aprendo un la-
boratorio con parecchi artigiani: c’era uno che 
lavorava il vetro, uno che faceva bigiotteria, 
un altro che lavorava il macramè, la corda, e 
un calzolaio.
Ed io allora mi sono detto: questa è la storia 
che fa per me! Così mi sono infilato tra questi 
ragazzi ed abbiamo aperto, proprio qui, in via 
Carmelo, “Alchimilla”.

Com’era organizzato e chi aveva ideato que-

sto laboratorio “polivalente”?

Non ricordo precisamente chi l’avesse ideato, ma 
so che qualcosa di simile era sorta in quegli anni 
a Milano. Per Sassari, comunque, quell’iniziativa 
fu una novità assoluta, tanto che la gente 
che passava qui, in via Carmelo, si fermava 
incuriosita a guardarci lavorare. Tra di noi c’era 
molto affiatamento ed entusiasmo.
Ognuno di noi aveva uno spazio preciso: qui 
c’era Paolo Ripamonti con Chiara che poi è di-
ventata sua moglie (loro coloravano i vetri); qui 
c’era Mario Sanna che lavorava la corda; lì inve-

ce stava Silvio Sotgiu che, insieme alla ragazza, 
Monica, facevano bigiotteria; da quella parte 
lavorava proprio Marcello Deriu che faceva il cal-
zolaio. Il mio tavolo di lavoro invece era questo.

Da molto tempo, però, dentro quella che una 

volta fu Alchimilla è rimasto solo il Suo labo-

ratorio…

Sì, ormai da una trentina d’anni, qui sono ri-
masto solo io. Però, la mia è una storia profes-
sionale che per molti versi mi sento di poter 
augurare a tutti: trovare un lavoro che piace, 
un lavoro che nasce come hobby, è forse il mas-
simo che uno possa augurarsi.

Quindi Lei non ha avuto un maestro...

No, niente maestro. Mi sono formato da solo. 
Guardavo le cose e le rifacevo, magari all’inizio 
sbagliando, ma poi migliorando, perfezionando 
sempre il prodotto; anche perché sono uno ca-
parbio di carattere, la costanza non mi manca!

Sassari, in effetti, aveva alle spalle una gran-

de tradizione nel settore conciario. La conce-

ria dei fratelli Cossu, che produceva una stra-

ordinaria “vacchetta” conciata al vegetale 

chiuse nel 1971 per ragioni anagrafiche. Ma 

non aveva una tradizione nella lavorazione di 

questo pellame, nell’artigianato artistico...

È vero, tanto che io credo di essere stato se 
non il primo, il secondo a seguire questa strada 
qui a Sassari.

Gavino Sanna nel laboratorio Alchimilla a Sassari
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Pietro Morittu, calzolaio
classe 1903

Un tempo tutte le scarpe venivano 
fatte dei calzolai, a mano, anche 
quelle della prima comunione

Bonorva 1985

Da chi ha imparato il mestiere di calzolaio?

Il mio primo maestro si chiamava Francesco 
Piu: da lui entrai a lavorare a 12 anni; poi dopo 
circa un anno e mezzo ero passato alle dipen-
denze di Giovanni Sanna, un sassarese che 
abitava allora a Bonorva e con lui rimasi fino 
al 1918. Ma il mio vero maestro fu Giovanni 
Angius, dal quale andai a lavorare subito dopo 
che rientrò dalla guerra e ci rimasi per sette 
anni, fino a quando cioè non mi sono messo per 
conto proprio.

Durante la I guerra mondiale venne a manca-

re il cuoio?

Che io ricordi, no. Materia prima allora ce n’era 
abbastanza, diciamo che c’era il tanto perché 
tutti lavorassero. Allora andava molto il cuoio 
conciato da Salvatore Dau che aveva fama di 
essere il miglior conciatore della Sardegna. An-
che io più tardi ho utilizzato il cuoio Dau: mi 
sembrava che lo vendesse il grossista Conti che 

aveva il negozio a Sassari, in piazzetta Rosario 
ed ho avuto modo di verificare che era un buon 
cuoio; allora il resto si lavorava tutto con la 
crusca, con la scorza.

A Bonorva c’erano molti calzolai?

Sì, ce n’erano diversi. Il più grande laboratorio 
era quello di Giovanni Angius, dove lavoravo io, 
e penso che avrà avuto, tra ragazzi ed operai, 
una decina di dipendenti. C’erano poi i calzolai 
che avevano due o tre dipendenti e c’erano an-
che quelli che davano da fare il lavoro a casa, 
a domicilio, specialmente quando c’era molto 
lavoro.

Si ricorda di qual’era la retribuzione dei cal-

zolai nel I dopoguerra? 

Per fare un paio di scarpe da uomo prendevamo 
18 lire, mentre per le scarpe da donna veniva-
mo pagati 14 lire. Quanto al tempo ci si pote-
va impiegare un giorno o un giorno e mezzo a 
seconda della bravura ed anche della voglia di 
lavorare. Però il maestro ci dava i pezzi tagliati 
pronti da mettere in forma.

E i garzoni calzolai come venivano retribuiti?

I ragazzi venivano pagati a giornata. Secon-
do il lavoro che facevano (mezze suole, tacchi, 
ecc.) prendevano 3 o 4 o anche 5 lire al giorno 
e anche di più, a seconda. Per esempio io, pri-
ma di essere passato operaio, prendevo 7 lire al 
giorno, mentre poi, diventato operaio, venivo 

pagato a pezzo e per un paio di scarpe da uomo 
prendevo 18 lire.

Quando venne aperto a Bonorva il primo ne-

gozio di scarpe?

Il primo negozio di scarpe lo mise un certo Bi-
chiri, appena dopo il 1920, però restò aperto 
per poco. Poi, verso il 1925, anche il mio mae-
stro cominciò a mettere delle scarpe di fabbrica 
in vendita, che costavano di meno di quelle che 
facevamo noi a mano. Ma prima di quel periodo 
tutte le scarpe venivano fatte dei calzolai, a 
mano, anche quelle della prima comunione.

Quando decise di mettersi in proprio?

Proprio nel 1925. Ormai avevo imparato il me-
stiere, soprattuto grazie al maestro Angius, e 
così cominciai a lavorare da solo con l’aiuto di 
un ragazzino. Allora a Bonorva c’erano una de-
cina di calzolai che avevano alle dipendenze 
altri operai.

Da dove si riforniva in quel periodo per la ma-

teria prima?

Per il conciato mi servivo da un calzolaio che 
vendeva anche del corame, Salvatore Deriu, ed 
ho cominciato proprio col comprare da lui qual-
che schiappa e qualche vacchetta; allora, d’al-
tra parte, dovevo sempre comprare al minuto.

E da chi si serviva Deriu?

Da Cossu. E io stesso ho avuto modo di cono-
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Bruno Casu, giardiniere 
classe 1929

Oggi si comincia a vivere!
Quel giorno cominciavano le scuole 
e per noi ragazzini di campagna 
significava la liberazione dal dover 
zappare

Sassari, 2 febbraio 2011

Tu appartieni ad una famiglia con radici pro-

fonde nel mondo agricolo, quanti fratelli era-

vate?

Io sono nato nel 1929 ed ero il quarto figlio. 
E noi primi quattro maschi, esclusa mia sorella 
che fece anche lei le scuole medie, che aveva 
una certa passione per la musica e che dava 
un po’ di aiuto in casa a mia madre, sapevamo 
di dover aiutare in campagna, seguendo quello 
che stabiliva mio padre: “Tu devi fare questo, 
tu devi fare quest’altro”. Spesso mio padre ci 
metteva anche in competizione e comunque ci 
chiedeva a turno di spollonare le piante e di 
pulire un pezzo della valle, dove scorreva un 
fiumiciattolo; quindi facevamo i lavori di manu-
tenzione della campagna e, siccome mio padre 
aveva il cavallo con l’aratro, questa campagna 
era sempre ben tenuta. Infatti a volte noi di-
cevamo: “Ma l’abbiamo arato il mese scorso!”; 
Ebbè – rispondeva lui – e voi dategli un’altra 

passata!”. In proposito ricordo questo episodio. 
Un bel giorno Mario, uno dei miei fratelli più 
grandi, appena svegliatosi di prima mattina, 
cominciò a ripetere allegramente a voce alta: 
“Oggi si comincia a vivere! Oggi si comincia 
a vivere!”. Cosa succedeva? Che quel giorno 
cominciavano le scuole e per noi ragazzini di 
campagna andare a scuola significava la libera-
zione dal dover zappare!
E devo dire che la scuola è servita. Infatti miei 
fratelli ebbero buone opportunità di lavoro, 
proprio per effetto di aver fatto questa media 
industriale che prima a Sassari non esisteva e 
di aver conseguito quel diploma. Mio fratello 
Ignazio, il più grande, ebbe occasione di fare 
un corso accelerato e di entrare a lavorare 
presso la società telefonica della Teti che poi 
divenne Sip; superato il concorso entrò a lavo-
rare come installatore nella centrale di Sassari 
e successivamente fu inviato a Macomer dove 
contribuì a creare anche lì, e poi a dirigere, la 
centrale telefonica che prima non esisteva. L’al-
tro fratello, Mario, sempre per effetto di quel 
diploma venne assunto negli anni Cinquanta 
alle Ferrovie, prima come aiuto-macchinista e 
poi divenne macchinista e completò lì la sua 
carriera lavorativa sino alla pensione.
Io invece non avevo frequentato la scuola me-
dia e mi fermai alla quinta elementare, anche 
perché le vicissitudini di allora erano molto 
diverse da quelle di oggi. I miei due fratelli 
andavano assieme a scuola perché possedevano 

una bicicletta. Io invece, che bicicletta non ne 
avevo, mi impuntai e non feci la scuola media; 
anche se venni iscritto in prima mi ritirai prima 
della fine dell’anno scolastico, mentre era già 
in corso la guerra. Così cominciai a lavorare con 
mio padre insieme agli altri operai che stavano 
alle sue dipendenze per conto di donna Laura 
e devo dire che io, ragazzo di appena 14 anni, 
ero orgoglioso di poter stare con gli uomini 
grandi e di imparare bene un mestiere come 
quello del potatore. 
Ma oltre a questo mi dedicavo in modo parti-
colare alla floricoltura, in quanto i miei zii, i 
fratelli di mia madre, erano tutti floricoltori: 
infatti i Pinna e gli Idini, noti floricoltori di 
Sassari, sono tutti miei parenti, tutti miei zii 
e, quelli più giovani, miei cugini. Di fronte alle 
Poste un tempo c’era un fioraio e questo fiora-
io Pinna era il fratello di mia madre; un altro 
nostro parente fioraio stava un po’ più avanti 
sempre in via Brigata Sassari.
Questa passione per i fiori mi si è formata ini-
zialmente aiutando mio zio Francesco Pinna che, 
oltre a coltivare e vendere fiori, aveva anche la 
cura di seguire alcuni giardini dei cosiddetti be-
nestanti di Sassari e curava anche il giardino del 
sindaco di Sassari, che allora era il commendator 
Oreste Pieroni. Pieroni, che fu uno dei primi sin-
daci che Sassari ebbe dopo la guerra, abitava in 
via dei Mille, in una villetta costruita nel periodo 
fascista con intorno un giardinetto, nel cosid-
detto rione Porcellana, creato verso il 1936-37 
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Salvatore Luzzu, stagnino
classe 1930

Un mestiere iniziato da giovane e 
portato avanti con ingegno e ricerca 
dell’innovazione

Sassari 9 dicembre 2011

È presente e partecipa anche la moglie, Giuseppina Sanna

Da chi ha appreso questo mestiere?

L’ho appreso direttamente da mio padre. C’era 
bisogno di dare una mano nel suo laboratorio; 
così a malapena mi ha lasciato fare la prima 
avviamento professionale.

Come si chiamava Suo padre e dove aveva im-

parato il mestiere?

Si chiamava Franceschino ed era stato allievo 
di mastro Massimino Satta, che era il padre di 
quei fratelli Satta che erano al Comune: lui pos-
sedeva un palazzo in via Principessa Iolanda 
angolo via Adelasia, ma il suo laboratorio era 
in Piazza Tola. Il laboratorio di mio padre, in-
vece, era in piazza Pescheria e dietro c’era la 
nostra casa: erano due magazzini, uno colle-
gato all’altro; dunque la nostra casa era di una 
sola stanza come tante abitazioni del centro 
storico e in quella casa piccola, all’antica, ci 
abitavamo in sette. 

(La moglie) Tempi beati, quelli!

Io ho cominciato a lavorare con mio padre da 
ragazzino, non appena ho lasciato la scuola di 
avviamento.
 
Come funzionava l’avviamento?

Era una scuola professionale dove si studiava 
ma soprattutto si faceva pratica, si imparava, ad 
esempio, ad operare la lima. In realtà la scuo-
la l’ho lasciata di mia volontà, una volta che il 
nostro professore, il fabbro Ninucciu Toccu, che 
aveva l’officina in via Mercato, se l’è presa in-
giustamente con me: mi ha dato uno schiaffo 
perché ha creduto che fossi stato io a fargli uno 
sgarro; e allora io ho saltato la finestra, sono 
scappato e me ne sono tornato a casa.
Subito dopo però lui è venuto a cercare mio 
padre con cui erano molto amici. Io mi ero na-
scosto a casa, per non dire che il professore mi 
aveva picchiato e perché temevo che mio padre 
si insospettisse perché ero tornato così presto. 
Io stavo nascosto perché temevo qualche altro 
schiaffo. “Chiama Salvatore, Franceschì. Vengo 
a chiedergli scusa perché ho capito che non 
c’entrava niente e l’ho punito ingiustamente. 
Vorrei che tornasse a scuola: va molto bene in 
matematica, è bravo sul ferro, mi fido anche di 
lasciarlo a dare un’occhiata agli altri”.
Quando mastro Toccu andò via mio padre mi 
chiese: “A scuola non ci vuoi più andare? Non 
c’è problema, anzi a me non mi sembra vero. 

Da domani tu ti siedi qui, a girare la forgia e 
a scaldare i saldatori all’antica”. Da lì ho co-
minciato con questo mestiere: mi ha imparato 
subito a fare le candele a petrolio, le candele 
a olio, questi pasticcetti, ed io lo aiutavo. Non 
mi lasciava più uscire a giocare, pero! “No, – 
mi diceva – tu adesso rimani qui: soltanto così 
impari questo mestiere! Altrimenti dimmelo da 
adesso e ti metto idraulico dai famosi Muzzighi-
li, Angelino o rimani qui”. “No, io rimango qui”.

E dei figli Lei è stato l’unico a seguire suo 

padre?

Sì, perché avevo solo un altro fratello maschio 
ma lui la lamiera la temeva, perché, diceva: “se 
mi scappa la forbice mi taglio le mani”; e al-
lora mio padre l’ha messo idraulico da mastro 
Bainzu Cabras; poi però ha fatto un corso ed è 
diventato fontaniere al Comune.

Quanti erano allora, quando Lei era giovane, 

gli stagnini a Sassari?

Dunque, in Piazza Tola oltre al laboratorio di 
Mastro Massiminu Satta, c’erano, tutti in fila, 
anche quelli di Bainzu Cabras e di Giovanni An-
tonio Cossu; poi in via Pettenadu c’era Angelino 
Muzzighile; un altro stagnino lavorava in via 
Torre Tonda, e un altro dietro le Poste, in via 
Turritana. Un altro, che si chiamava Corveddu, 
stava in Corso Trinità. E ce n’era un altro ancora 
in fondo a via Lamarmora. In tutto saranno sta-
ti una decina e tutti nel centro storico. Invece 
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Mario Salvatore Fogarizzu 
(noto Boiteddu), coltellinaio
classe 1943

Alla base del lavoro di un bravo 
coltellinaio c’è una grande 
esperienza nella forgiatura

Pattada, 30 marzo 2012

Da chi ha imparato questo mestiere?

Da mio padre, da bambino. Andavo alle elemen-
tari ma già dall’età di 7/8 anni ho cominciato a 
frequentare la sua bottega e mi sono dedicato 
a questo mestiere, che è stato da subito anche 
una vera passione.

Quando ha iniziato a lavorare a tempo pieno 

nell’officina di suo padre?

Dall’età di 12 anni. La passione per questo me-
stiere l’ho avuta sin da ragazzino. Mio padre 
mi aveva regalato un piccolo tornio ed io, per 
imparare a usarlo bene, mi ero comprato un 
manuale illustrato della casa editrice Hoepli, 
dove era descritto il funzionamento dei diversi 
tipi di torni: quelli nazionali, quelli inglesi, 
quelli americani. Mi piaceva imparare quelle 
cognizioni: il lavoro al tornio mi appassiona-
va e quel vecchio tornio lo uso ancora qual-

che volta, quando capita. In officina il tornio 
serviva per tante cose: c’è stato un periodo, 
ad esempio, in cui facevamo macchine per la 
lavorazione della pasta che vendevamo in giro 
per la Sardegna.

Anche suo padre, a sua volta, era figlio di un 

fabbro...

Sì, mio nonno, che era nato nel 1865, fu all’i-
nizio apprendista da un maestro di Pattada; poi 
all’età di vent’anni mise su una sua officina, 
su fraile, e cominciò a fare il fabbro in pro-
prio. Lui ha avuto otto figli: quattro femmine 
e quattro maschi: Antonio, il più grande, nac-
que nel 1898, mio padre (Salvatore) nel 1900, 
Pietro, nel 1903, e Giovannangelo (Nanneddu), 
nel 1908; e tutti sono diventati fabbri come il 
padre.

A Pattada, d’altra parte, c’era una certa tra-

dizione in questo campo. Non a caso l’Angius 

segnalava già a metà dell’Ottocento la pre-

senza di 12 fabbri...

Caspita se c’era una tradizione! Allora in pae-
se c’era molta richiesta del lavoro dei fabbri, 
un lavoro che si rivolgeva soprattutto all’agri-
coltura, agli attrezzi agricoli. Mio padre, con i 
miei zii, cominciò a specializzarsi soprattutto 
negli arnesi da taglio, le accette, le roncole, le 
forbici per tosare le pecore, oltre che, natural-
mente, i coltelli e lavori di ferro battuto come 
le ringhiere e i letti.

Suo padre ebbe rapporti con Sassari per il suo 

mestiere? 

Lui seguiva con molta attenzione quello che si 
faceva nel capoluogo, guardava ed osservava 
con ammirazione certi lavori in alcuni dei gran-
di palazzi: mi portò, ad esempio, a palazzo Se-
gni per mostrarmi la grande ringhiera delle sca-
le, che era stata fatta arrivare dal Continente; 
così come mi mostrò le lavorazioni in ferro den-
tro il palazzo Azzena, all’inizio di viale Italia. 
Questi lavori particolari in ferro gli piacevano 
molto. Mi ricordo anche che mi portò a vedere, 
sempre in viale Italia, l’officina dei Solinas, che 
era allora la ditta più importante per la lavora-
zione del ferro in tutta la provincia. 

E non pensò mai di trasferirsi a Sassari?

Sì, per un lungo periodo, so che ebbe il de-
siderio, l’intenzione, di trasferirsi in città per 
aprire lì il suo laboratorio. Ricordo che diceva 
che a Sassari un fabbro, anche facendo solo 
l’arrotino, poteva diventare ricco: e in effetti 
in via Brigata Sassari ce n’era uno di arrotino 
che, quando morì, si seppe che aveva messo da 
parte un bel gruzzolo. 
L’occasione di trasferirsi l’ha avuta quando ha 
conosciuto l’ingegner Sale, un grosso impre-
sario, che ha fatto lavori importanti anche a 
Pattada, come ad esempio il palazzo del Co-
mune. Questo ingegnere gli aveva proposto di 
trasferirsi a Sassari dove era impegnato a co-
struire la villa Caria, in via Duca degli Abruzzi, 
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Franco Divona, sellaio
classe 1950

Eredita dal nonno cento anni di 
esperienza ed ora vende i suoi 
prodotti su internet

Ozieri, 30 marzo 2012

Mi spiega cosa rappresenta, chi c’è in quella 

antica foto che abbiamo visto nella stanza 

del negozio che precede il vostro laboratorio?

È una foto del 1925, dove c’è mio nonno con i 
suoi giovani aiutanti. La foto fu scattata nella 
piazza di Santa Lucia proprio davanti al labo-
ratorio da un fotografo ambulante, uno di quei 
fotografi che un tempo giravano per i paesi 
della Sardegna. L’ho trovata da una mia zia a 
Sanluri: era una foto in lamiera zincata mezzo 
rotta, ma mi è piaciuta subito molto e me la 
sono fatta dare: l’ho fatta restaurare e ho pen-
sato di usarla come simbolo della nostra selle-
ria. Ed infatti l’abbiamo messa nel nostro sito 
internet.

Dov’era nato Suo nonno?

Mio nonno era nato a Sassari nel 1885. Imparò 
il mestiere di sellaio a Sassari, in corso Trinità, 
nella selleria di un certo Giosuè Piu che era uno 
dei più bravi sellai della città; anche se, per 

essere precisi, quello che facevano loro soprat-
tutto erano finimenti per le tumbarelle, per le 
carrozze. 
A Sassari, agli inizi del Novecento, questo me-
stiere era molto diffuso. A ricordo di mio non-
no solo in corso Trinità c’erano sette o otto 
sellai i cui laboratori si trovavano da una par-
te e dall’altra della strada; questi artigiani si 
guardavano un po’ in cagnesco, perché erano in 
concorrenza tra di loro, ma erano tutti bravi. E 
c’era lavoro per tutti grazie all’importanza che 
aveva allora l’agricoltura. 
Mettere bene un collare ad un cavallo era im-
portante, perché era un attrezzo da lavoro: se il 
collare era troppo stretto rischiava di soffocare 
il cavallo, e viceversa se era troppo largo non 
funzionava bene. Il finimento era importantis-
simo, era un attrezzo da lavoro decisivo: i ca-
valli dovevano lavorare bene, dovevano poter 
lavorare al massimo della loro forza, e non do-
vevano aver niente che gli impedisse di tirare 
da una parte e dall’altra.
Giosuè Piu, il sellaio sassarese da cui apprese 
il mestiere mio nonno, faceva anche le tap-
pezzerie per le carrozze. E infatti mio nonno si 
trasferì qui a Ozieri per lavorare come tappez-
ziere e lavorò in effetti per qualche tempo alle 
dipendenze dei Peralta, vecchi sellai di Ozieri. 
Subito dopo, però, decise di mettersi in proprio 
e, in base a quanto si ricorda nella memoria 
di famiglia, aprì la sua selleria negli anni che 
vanno dal 1905 e il 1910.

Lei mi ha appena mostrato una sella conser-

vata benissimo che fu fatta da suo nonno for-

se un centinaio di anni fa...

Sì, l’ho riavuta dai discendenti del proprietario 
che l’aveva comprata allora, in cambio di una 
sella nuova, moderna, più agile; e, come vede, 
questa vecchia sella, che è tipica dell’antica 
tradizione sarda, è ancora quasi perfetta. Ma 
selle di lusso, come questa, buone per i grandi 
proprietari di allora, penso che mio nonno ne 
avrà fatto, in tutta la sua vita lavorativa, solo 
una cinquantina. Allora il mondo agro-pastora-
le non era fatto per queste cose; non si cercava 
la sella per diletto, ma per metterci i bidoni, le 
bisacce: insomma quelli che servivano erano i 
cosiddetti sellacci da lavoro. 

Da chi ha imparato il mestiere?

Io e il mio fratello gemello, che si chiama 
Nino, siamo nati nel 1950 e abbiamo imparato 
questo mestiere da mio padre. Mio nonno, in 
bottega, ce lo ricordiamo ormai da vecchio, 
già pensionato. I ricordi sono degli anni 
1955-60 perché poi mio nonno, da vecchio, 
se ne tornò ad abitare a Sassari insieme alla 
figlia, però ogni tanto venivano a trovarci qui 
a Ozieri.

Quando avete iniziato a lavorare in bottega 

con suo fratello?

Da piccolini. Mio padre quando uscivamo da 
scuola e facevamo i compiti ci portava in bot-



60 61

Salvatore Macciocco 
sugheraio 
classe 1904

Un tempo chi era sugheraio ci 
teneva che lo fosse anche il figlio, 
perché era una classe evoluta 
rispetto agli altri lavoratori

Tempio 29 novembre 1985

Lei iniziò a lavorare nell’azienda creata da 

suo padre?

No, le prime esperienze di lavoro le ho fatte 
presso altre ditte. È dal 1924, appena tornato 
dal servizio militare, che sono entrato a lavora-
re nell’azienda di babbo, che allora avrà avuto 
5 o sei dipendenti. Ed è con lui che mi sono 
rifinito nel mestiere.

In quegli anni e per diversi decenni ancora Tem-

pio era di gran lunga il centro più importan-

te per la produzione di sughero in Sardegna...

Sì, certamente e c’erano diverse aziende impor-
tanti: quella di Mario Spano, quella dei fratel-
li Addis, quella dei fratelli Russino, quella dei 
Sanna ed altre ancora. Ma poi le crisi sempre 
più frequenti, dovute soprattutto alla con-
correnza dei prodotti spagnoli, portarono alla 
chiusura di alcuni degli stabilimenti più grandi 

e misero in difficoltà anche i piccoli artigiani, 
che non avevano i soldi sufficienti per superare 
i momenti difficili.

Ma nonostante questa concorrenza estera a 

Calangianus sono riusciti a resistere e a svi-

lupparsi ed oggi occupano il posto che aveva 

Tempio. Come spiega questo ribaltamento di 

posizioni?

È avvenuto che qui a Tempio, scottati da queste 
crisi sempre più ricorrenti, molti di noi hanno 
deciso di non far entrare i propri figli a lavora-
re nel sughero; abbiamo pensato che per loro 
fosse meglio un futuro diverso e così, gradual-
mente, la maestranza si è ridotta ai soli vecchi 
e questa maestranza anziana non ha potuto far 
fronte alle nuove esigenze che ci sono oggi nel-
la lavorazione.

In sostanza è venuta a mancare quella catena 

padri-figli sulla quale si erano fondate molte 

imprese artigiane ed anche alcune delle ditte 

industriali. Nel suo caso Lei ha cercato di far 

continuare i suoi figli nell’azienda?

Dei miei tre figli soltanto il più grande, Salvino, 
è entrato per un certo periodo nell’azienda. Poi 
anche lui si è sistemato diversamente. Ma, par-
lando in generale, negli ultimi tempi quei pochi 
giovani tempiesi che hanno seguito il padre nel 
campo del sughero, quando hanno avuto l’oc-
casione di svignarsela, l’hanno fatto. Insomma 
una certa tradizione familiare ad un certo pun-

to è venuta a spezzarsi. 

Questa “tradizione familiare” riguardava sol-

tanto il mondo imprenditoriale (industriali e 

artigiani), oppure esisteva anche tra i lavora-

tori dipendenti, tra gli operai?

Esisteva, eccome, anche tra gli operai! Un tem-
po chi era operaio sugheraio ci teneva che an-
che il figlio entrasse a lavorare nel settore, per-
ché quella dei sugherai era una classe evoluta 
rispetto agli altri lavoratori.

Erano molte le donne che lavoravano nel cam-

po del sughero?

Erano molte, eccome! Verso gli anni Trenta la-
voravano nel settore circa 500 persone e, senza 
esagerare, la metà erano donne. Gran parte del-
le donne però era impegnata nella lavorazione 
e nella selezione dei turaccioli.

Ma c’è stata qualche donna che ha svolto 

un ruolo diverso, magari guidando qualche 

azienda?

Sì, c’è stata una donna che prima aveva fatto 
l’operaia presso la ditta Brandano e poi si era 
messa in proprio: si chiamava Emilia Iacazzi ed 
aveva un carattere forte, sapeva comandare ed 
organizzare bene la produzione: la sua azienda 
che, come la mia, era specializzata nella lavo-
razione dei turaccioli per farmacia, arrivò ad 
occupare una ventina di donne e rimase aperta 
sin verso gli anni Sessanta.
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Giovanni e Antonio Salis, 
ortolani
fratelli nati rispettivamente nel 
1932 e nel 1942

Anche il babbo di nostro nonno, 
che ha vissuto quando esisteva 
Garibaldi, era ortolano

Sassari, 26 maggio 2012

È presente anche il professor Franco Accardo, 
cugino degli intervistati.

Signor Giovanni, qualche sera fa, alla fine 

del convegno per i cinquecento anni del Gre-

mio degli ortolani, Lei ha lanciato un grido 

di allarme sulla situazione di questa attività 

produttiva radicata da secoli nella realtà sas-

sarese...

Sì, dopo avere ascoltato i relatori che ci han-
no parlato della storia passata, ho sentito il 
dovere di intervenire per descrivere qual è la 
difficilissima situazione attuale di chi, come 
me, lavora ancora negli orti intorno alla città. 
D’altra parte nel foglio che avevo ricevuto si 
diceva che si sarebbe parlato non solo del pas-
sato ma anche del presente e dei problemi che 
hanno oggi gli ortolani non ne aveva parlato 

nessuno. E volevo spiegare che la crisi ci sta at-
tanagliando anche per colpa dei supermercati. 
Quello dei supermercati è diventato per noi il 
problema maggiore e si poteva prevederlo che 
saremmo finiti così!
 

Voi appartenete ad una famiglia sassarese 

che lavora da sempre negli orti in questo am-

pio pianoro che separa Santa Maria di Pisa da 

Predda Niedda... 

(Giovanni) Sì, la nostra è una famiglia di or-
tolani da molte generazioni. Anche il babbo di 
nostro nonno, che ha vissuto quando esisteva 
Garibaldi, era ortolano. Nostro nonno, che si 
chiamava Salvatore e che è morto nel 1920, era 
il proprietario di tutta questa zona, denomina-
ta Runcu Casaggiu, che in origine era un’unica 
grande proprietà che poi è stata divisa in por-
zioni tra i vari eredi.

Quanti figli ha avuto vostro nonno?

(Antonio) Ha avuto 5 figli, due femmine e tre 
maschi: Giovannino, Gavino e Luigi, nostro pa-
dre. 

E vostro padre?

Lui ha avuto 6 figli, tre femmine e tre maschi. 
Ma mentre i figli degli altri fratelli, per diverse 
circostanze e scelte differenti, non hanno pra-
ticato il mestiere di ortolano, noi non abbiano 
abbandonato questa tradizione e siamo ancora 
legati a una catena che nella nostra famiglia si 

è sempre mantenuta. 

Quanti sono le altre famiglie di ortolani sas-

saresi che hanno mantenuto ancora oggi un 

rapporto con la terra?

(Antonio) Sono i fratelli Idini che prima era-
no a Predda Niedda, e adesso hanno gli orti a 
Bancali, i Casu che hanno comprato dei terreni 
a Sorso e hanno ereditato a Rodda Guadda, e 
Franco Demeli che ha una grande azienda verso 
Sorso. 

Com’è la vostra giornata di lavoro? Quante 

ore passate in campagna?

(Giovanni) Noi orario non ne abbiamo: lavoria-
mo dalla mattina alla sera! 

Come sono questi terreni della vostra fami-

glia? C’è abbondanza d’acqua?

Come terreni e come acqua non ci possiamo la-
mentare: l’acqua ce l’abbiamo sempre avuta e 
ce l’abbiamo abbondante. In questa zona non 
abbiamo neanche avuto problemi di fognature: 
qui passa solo l’acqua che viene dalla sorgente 
della scuola agraria e che adesso stanno intu-
bando, verso la ferrovia, per impedire che se ne 
vada sui binari.
 
Quanto terreno state lavorando adesso?

(Giovanni): Eh, io sto lavorando appena un et-
taro!
(Antonio): Ed io ne avrei anche tre ettari, però 
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Gavino Solinas, cavallante
classe 1942

La totale sintonia sul lavoro tra 
il cavallante e il suo animale era 
normale

Sassari-Funtana Niedda, 10 giugno 2012

Lei mi diceva che ha conosciuto bene il caval-

lante che compare in queste foto...

Sì, è Nino Delogu, che era un vero maestro 
in questo mestiere nel quale ha lavorato an-
che da vecchio: penso che ne abbia fatto più 
di cinqunt’anni. Lui e suo fratello Francesco, 
che anche lui ha fatto lo stesso mestiere, abi-
tavano della zona di Lu Traineddu, andando 
verso Bancali, e si può dire che sono nati col 
cavallo. 
É stato proprio lui, zio Nino, che, nei primi 
anni Sessanta, mi ha portato ad arare col ca-
vallo nelle campagne di Sorso, verso Platamo-
na. Perché allora lui come clientela ci aveva 
alcuni dei maggiori ortolani di Sassari, che 
avevano gli orti anche in quella zona: zio Pie-
trino Canu, Michele Casu, Angelo Ruiu, Giaco-
mino Garau, Francesco Pilo. Casu il suo orto ce 
l’aveva a Lepareddu, un terreno vastissimo che 
si trova lungo quella strada che, dopo la Buddi 
Buddi, taglia in direzione di Castelsardo. An-
che zio Pietrino Canu il suo orto ce l’aveva lì 

vicino, mentre Angelo Ruiu e Giacomino Garau 
ce l’avevano verso Serralonga.
E siccome Nino Delogu non ce la faceva a ser-
virli tutti, allora portava me ad aiutarlo. Nei 
primi anni mi faceva solo arare, io facevo il 
lavoro grosso, mentre lui faceva, diciamo così, 
il lavoro fino: solcava, se c’era da zappettare. 
Perché il cavallo, per passare nell’orto, deve 
essere preparato a camminare bene, non con 
le gambe aperte: deve passare proprio nel filo, 
dentro, vuole preparato per fare questo, altri-
menti rovina le coltivazioni. E non è facile. 
Ma poi piano piano mi sono inserito anche io 
in queste lavorazioni, che richiedevano più 
precisione, più specializzazione, e in cui Nino 
Delogu era un vero maestro.

Come si svolgeva la giornata di lavoro di un 

cavallante?

Bisognava alzarsi molto presto, spesso anche 
alle quattro di notte, per prepararsi, dare da 
mangiare al cavallo e poter arrivare sul posto di 
lavoro di prima mattina. Il tempo che impiega-
vamo ad arrivare sul campo non era conteggia-
to. Quando Delogu mi chiamava a lavorare con 
lui io lo aspettavo sulla Buddi Buddi, nella zona 
dove ora c’è il ferrovecchio, prima della discesa 
di San Michele di Plaiano: era lì che ci incontra-
vamo e dovevo arrivare sempre prima io, perché 
lui non era uno che aspettava. Poi andavamo 
insieme e lui mi diceva: “Ahiò, Gavinù, che zi 
femmu la colomba!” 

Perché “la colomba”?

Perché le 5.000 lire di allora avevano disegna-
ta una colomba. E la giornata di un cavallan-
te nell’orto, allora, era retribuita 5.000 lire, 
1.000 lire in più di una giornata negli oliveti. 
Questa differenza c’era anche perché nell’orto 
la giornata era di 7 ore, di un’ora in più che 
negli oliveti. 
Poi, lavorando negli orti, succedeva che si fa-
ceva magari mezza giornata da una parte e 
mezza giornata dall’altra; perché, secondo le 
regole di quei grandi professionisti che sono 
gli ortolani, quando si solcava un pezzo di ter-
ra subito dopo si doveva piantare. 

Nei primi anni Sessanta 5.000 lire al giorno 

era una bella cifra. Quanto veniva retribuita 

allora la giornata di uno zappatore? 

Uno zappatore poteva prendere la metà di un 
cavallante.

Quando iniziò a lavorare come cavallante?

Nel 1957-58, quando ero ancora solo un ra-
gazzo; siccome babbo ci aveva il cavallo, tutti 
in famiglia, anche gli altri miei fratelli, da ra-
gazzi lo abbiamo portato, il cavallo. Però poi i 
miei fratelli hanno fatto altro e quello che ha 
fatto il cavallante, che si è inserito a lavorare 
fuori con il cavallo sono stato io. E, passato 
un po’ di tempo, facevo tutto anche io, e non 
solo l’aratura, dato che ci avevo il cavallo ad-
destrato bene.
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Simone Addis, carbonaio
classe 1938

Continua a fare un mestiere 
antichissimo, un po’ per hobby, un 
po’ per necessità.

Scala Ruia (Bortigiadas) 13 giugno 2012

Lei è uno degli ultimi che, in provincia di Sas-

sari, continua a fare il carbone...

Sì, è vero, e continuo a farlo, perché il carbone 
lo adoperiamo ancora a casa per fare il mine-
strone, per cucinare la carne, risparmiando il 
gas e quindi uno che possiede la legna, si fa, a 
tempo perso, un po’ di carbone e così, usando 
questa vecchia tradizione, sono soldi risparmia-
ti per casa. Non si può andare avanti però a far-
lo per mestiere, come faceva mio padre, perché 
oggi nessuno lo compra più il carbone, perché 
la legna è più utile, più semplice, sporca meno 
e quindi, anziché stare 8-10 giorni attaccato 
alla carbonaia, è più facile incassare dei soldi 
giornalieri tagliando della legna e vendendo-
la. Ed oggi abbiamo bisogno proprio dei soldi 
giornalieri. Non si può stare un mese taglian-
do legna e dopo stare a preparare il carbone 
e dopo ancora aspettare a venderlo, perché in 
quel tempo arrivano i pagamenti, ecco!

Da chi ha imparato a fare il carbone?

Da mio padre, che era nato all’inizio del No-
vecento, esattamente nel 1902, e lo faceva 
per mestiere, tanto che poteva fare anche 30 
carbonaie a stagione, nel periodo compreso da 
settembre a marzo. E non era il solo di questa 
zona a fare il carbonaio oltre che l’agricoltore. 
Solo che lui il carbone lo andava anche a ven-
dere in giro, lo portava nei paesi con il carro 
a buoi. Ed ha continuato a fare questo lavoro 
regolarmente almeno sino agli inizi degli anni 
Sessanta, quando hanno cominciato a prender 
piede le cucine a gas. Anche da anziano, sino 
al 1975, lui, per la famiglia, la faceva sempre 
la carbonaia. 

Anche Suo nonno faceva il carbonaio?

Noh! Mio nonno paterno, Leonardo Addis, era 
un possidente. Le sue proprietà si estendevano 
per circa 1.000 ettari in questa zona e aveva 
forse una decina di fittavoli che lavoravano nel-
le sue terre. Poi questa proprietà è stata divisa 
tra i suoi figli. Il mio nonno materno, che si 
chiamava Simone Sechi e che è morto quan-
do gli mancava solo qualche mese a compiere 
100 anni, si era venduto i terreni che aveva in 
pianura e se n’era comprati altri in montagna, 
proprio perché lì c’era la legna e si poteva fare 
il carbone. 

Oltre a fare il carbonaio Suo padre seguiva 

certamente anche i lavori di campagna...

Sì, mio padre era proprietario di circa 200 ettari 

di terreno ed aveva dei suagli, dei mezzadri. A 
quelli che lo aiutavano in campagna gli dazzìa 
una coppa di trigu che magari portava dall’An-
glona dove c’erano i mulini ad acqua.

Che quantità conteneva una “coppa”? 

Conteneva 22 chili di grano che poi, trasformati 
in farina, rendevano 13-14 chili di farina con 
cui dovevano vivere 4-5 persone tutto il mese: 
era circa un chilo di pane al giorno.

Come chiamate in dialetto gallurese la car-

bonaia?

La ghea di lu caiboni. Questo lavoro ci è stato 
insegnato anticamente dai corsicani, quando 
son venuti ad imparare la nostra gente alla fine 
dell’Ottocento e, dopo, molti lo hanno impa-
rato questo mestiere, che non è un mestiere 
molto difficile, anche se richiede attenzione: la 
carbonaia, la ghea, non deve essere mai abban-
donata, durante la lavorazione, perché se no se 
ne va a farsi benedire e il fuoco si mangia tutta 
la legna.

Guardiamo insieme le foto, scattate da Tore 

Masala, dell’ultima carbonaia che avete fat-

to qui, a Scala Ruia, nel mese di marzo di 

quest’anno. Come avete scelto quella che i 

carbonai toscani chiamano la piazza?

Noi la piazza della ghea la scegliamo cercan-
do il posto più agevole, su un terreno buono, 
senza molte pietre e che non sia argilloso, per-
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Tessitrici di Osilo
Maria Manca (1948), Nicolosa Sardu 
(1950), Mariella Runchina (1966)

Ad Osilo quasi tutte le donne 
lavoravano al telaio, alcune in casa 
altre in gruppi organizzati

Osilo, 22 maggio 2012

Guardando queste foto scattate una trentina 

di anni fa cosa ricordate dell’esperienza della 

vostra cooperativa?

(Nicolosa Sardu) Eravamo in affitto in questo 
ampio locale in via Vittorio Emanuele, che ap-
parteneva ad Olmeo, e lavoravamo tutte in-
sieme; ma bisogna dire che non eravamo una 
cooperativa: ognuna di noi aveva una sua ditta 
individuale.

Eravate comunque coordinate tra voi ed ave-

vate un appoggio, un collegamento con l’I-

sola...

(Maria Manca) Sì, quell’esperienza è iniziata 
con i primi corsi che fece Tavolara verso gli 
anni Cinquanta. Tutto è iniziato con quei corsi 
di tessitura e di ricamo. Fino ad allora, qui ad 
Osilo, c’era soprattutto la tradizione dell’orba-
ce, che in dialetto noi chiamiamo su fresi, e che 
si distingueva da quello di altri paesi soprat-
tutto per la sua straordinaria morbidezza.

A Osilo c’era anche un’antica tradizione nel 

campo della tessitura: non a caso un tempo 

in quasi tutte le case c’era un telaio. Ciascuna 

di voi aveva imparato il mestiere in casa?

(Maria) No, abbiamo imparato lì, all’Artigiana-
to. Io ho cominciato a lavorare nel 1969 e sono 
rimasta sino al 2006: dunque ci sono rimasta 
solo pochi giorni!

Quante donne c’erano a lavorare insieme?

(Maria) Se ricordo bene eravamo in tutto in sei, 
più la signora che comandava...

Era questa signora in occhiali che si vede nel-

la foto dietro le lavoranti...

(Maria) No. Chi comandava, quando sono entra-
ta io, era una signora che si chiamava Antonina 
Tolu Pinna e che vestiva di nero con il costu-
me tradizionale di Osilo. Lei non lavorava, lei 
dirigeva, anche perché aveva seguito i primi 
corsi fatti con Tavolara: perciò era lei che orga-
nizzava il lavoro e teneva i contatti con quelli 
dell’Isola. Era a lei che arrivavano le ordinazio-
ni ed era lei che decideva come distribuire il 
lavoro; poi piano piano questa signora, che era 
già anziana, ha cominciato a ritirarsi e allora 
noi abbiamo cominciato ad autogestirci.

E voi in che anni avete lavorato come tessi-

trici?

(Nicolosa) Dal 1974 al 2007; ed era un lavoro che 
mi piaceva, anche se i soldi erano troppo pochi.

(Mariella Runchina) Quando io sono entrata a 
lavorare, agli inizi degli anni Ottanta, ero anco-
ra giovanissima, avevo appena finito le scuole 
medie. E posso dire che a me mi hanno “ba-
rattato” per uno di quei telai che si vedono in 
quelle foto...

…In che senso?

(Mariella) Nel senso che, se non mi avessero 
preso a lavorare, la padrona del telaio aveva 
detto che se lo sarebbe portato via. Una cosa 
che ha fatto poi anni dopo, ma io a quel punto 
sono rimasta lo stesso.

Da chi avete imparato il mestiere?

(Maria) Oltre che da zia Antonina Tolu anche 
dalle altre tessitrici che c’erano già quando 
sono entrata io: Giuseppa Ligios, Giovanna San-
na, Margherita Ruiu, Maria Sardu e Anna Barca.

E voi, chi avete avuto come maestra?

(Nicolosa) A me mi ha insegnato proprio lei, 
Maria. Ed è stata una brava maestra.
(Mariella) Ed è stata anche la mia insegnante.

Quanto tempo è necessario per imparare a la-

vorare sul telaio?

(Nicolosa) Dipende; per imparare a fare il riccio 
si fa in fretta; ma poi ci sono altre cose che si 
devono imparare: fare l’ordito e mettere su il 
filo nel telaio.
(Mariella) Se una ragazza ha buona volontà non 
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Gavino Spina
tornitore in legno
Classe 1944

C’era una bellissima tradizione e 
c’erano tanti falegnami, uno più 
bravo dell’altro: li ciappini non 
esistiani tandu

Sassari 30 giugno 2012

Chi ha impiantato questa officina ?

Mio padre, che faceva il tornitore. Ma qui ci sono 
anche i vecchi attrezzi di mio nonno Giuseppe, 
che faceva il seggiolaio. Lui era nato ad Acireale 
ed era venuto qui in Sardegna a fare il militare; 
poi ha conosciuto mia nonna, che era di Bonor-
va, si è sposato con lei ed è rimasto in Sarde-
gna, anche se ogni anno non mancava di tornare 
in Sicilia a trovare i suoi parenti. Mio nonno ha 
portato qui da noi le tecniche della sedia della 
Sicilia, ma faceva bene anche la sedia campida-
nese, tanto che da questo laboratorio venivano 
fuori delle belle sedie sarde; ed ha continuato a 
lavorare anche da anziano, oltre i settant’anni, 
con mio padre e con mio fratello più grande. È 
morto all’età di 91 anni, ma sino a poco prima 
era in piena forma fisica, tanto che la domenica, 
d’estate, si faceva il bagno e si faceva anche la 
traversata al molo Cattani di Porto Torres.

Dove aveva imparato Suo padre a fare il tor-

nitore?

Mio padre, che si chiamava Antonio ed era nato 
nel 1903, lavorò per qualche anno nella ditta 
Clemente, che era allora un po’ come la Fiat 
dei mobili, tanto che esportava i suoi prodotti 
anche in Continente. A quei tempi a guidare la 
ditta c’era signor Enrichetto, l’architetto. Poi 
mio padre, quando era abbastanza giovane ed 
avrà avuto 25-30 anni, si è messo in proprio, 
aiutato anche da nonno, ed è partito da qua. E 
devo dire che operai bravi come mio padre non 
ne esistono e non ne esisteranno mai più.

Cosa raccontava Suo padre della ditta Cle-

mente?

Mio padre diceva che come la ditta Clemente 
non ce n’erano altre: quando ne usciva da lì, un 
operaio era pronto a sposare, se no la femmina 
non se lo coniuava: da lì uscivano tutti profes-
sori, grandi maestri nel mestiere! Quella sì, che 
era una vera scuola!

A Sassari, dunque, c’era una grande tradizio-

ne nella lavorazione del legno....

Sì, c’era una bellissima tradizione e c’erano tan-
ti falegnami, uno più bravo dell’altro: li ciap-
pini non esistiani tandu e, se magari ce n’era 
qualcuno, lu ciappinu di allora sarebbe oggi un 
signor operaio. Perché prima, quando si faceva 
un cassetto, che si incollava, entravano la carta 
della sigaretta, il taglio a coda di rondine, per 

provare che lo spazio era ridotto al minimo. A 
me certi operai mi rompevano anche le scatole 
con questa storia della precisione: tanto che a 
fare un mobile vi poniani finz’a due anni! Però 
questi mobili finiti, quando li portavamo fuori, 
a casa di chi li aveva ordinati, ci voleva un 
camion; e, se il legno non era stagionato, il 
lavoro non si faceva, allora!

Che tipi di legname usavate e da chi acqui-

stavate la materia prima?

Tra i legni usavamo, a seconda degli usi, l’olmo, 
l’acacia, il noce, il castagno, non ce n’era di 
truciolare, allora! Ma mio padre il legname se 
lo andava a prendere lui; ed anche io, già da 
piccolo, l’ho accompagnato nei boschi: quando 
si andava lontano si partiva in pullman, di do-
menica, e poi a volte si dormiva nei boschi. Noi 
vendevamo anche legname da ardere e ricordo 
bene che tanta legna l’abbiamo fatta lungo la 
Buddi Buddi che un tempo era un sentiero non 
asfaltato.

Quindi Lei ha imparato la tecnica dei segan-

tini...

Sì, anche perché ho visto lavorare dei segantini 
specializzati che venivano dalla Toscana: oggi, 
che c’è la motosega, troppa gente si improv-
visa in questo mestiere e, per la fretta e l’ine-
sperienza, rischia anche di morire. Io so bene, 
invece, che gli alberi grandi vanno legati ramo 
per ramo, con le corde e poi tirati giù senza 
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Mario Sanna mugnaio

La donna aveva un ruolo di primaria 
importanza: era lei infatti che, con 
l’aiuto dei figli, guidava il mulino 
durante la maggior parte della 
giornata.

Sassari/Bancali 25 marzo 1999

Come si svolgeva il lavoro nei mulini tradizio-

nali di Logulentu e di San Lorenzo?

Ecco, il lavoro in questi mulini era a carattere 
familiare dove la donna e, più in generale la 
famiglia, aveva un grosso compito perché in 
genere l’uomo usciva la mattina con il suo ca-
rico di farina ed andava nei paesi limitrofi: per 
esempio da San Lorenzo andavano soprattutto 
ad Osilo e a Nulvi, ma anche a Sorso, mentre 
Logulentu aveva come mercato Sennori e lo 
stesso Sorso, ma anche Sassari. Questi erano 
i principali mercati di vendita delle due zone.

In che cosa consisteva l’attività di chi gestiva 

un mulino? 

La prima riguardava i rapporti con quelle perso-
ne, quelle famiglie che si facevano la provvista 
del grano, quindi davano il grano al mugnaio e 
c’era chi lo pagava in soldi, un tanto a chilo, 

e c’era chi lo pagava in natura, vale a dire la-
sciando al mugnaio il 10 per cento del macina-
to. E questa era un ramo dell’attività.
La seconda consisteva nel fatto che il mugnaio 
poteva comprare lui direttamente del grano, lo 
macinava, puliva la farina dalla crusca, e poi 
una volta separate le vendeva separatamente. 
C’era poi un altro tipo di attività. Sennori, ad 
esempio, era un paese dove c’erano anche tanti 
piccoli coltivatori di grano, gente che si semi-
nava il tanto della provvista, però quando l’an-
nata non andava bene succedeva che la provvi-
sta completa non riuscivano a farsela; e allora, 
questo riguardava specialmente i più poveri, il 
mugnaio quando il suo cliente aveva terminato 
il suo grano, verso marzo, aprile, gli anticipa-
va la farina sino al nuovo raccolto e in genere 
questi più poveri, siccome allora si faceva la 
campagna della mietitura, andavano a mietere 
e con questo lavoro, con questa campagna si 
pagavano il debito della farina, e poi si mie-
tavano il proprio grano e con la nuova raccolta 
riprendevano con questo tipo di attività.

I piccoli mulini erano tutti a gestione fami-

liare?

Sì, in termini di lavoro, come ho già detto, 
quella dei piccoli mulini era un’attività fami-
liare, che impegnava in particolare la donna 
perché durante il giorno l’uomo svolgeva que-
sto lavoro di andare nei paesi a raccogliere dai 
clienti il grano oppure andava a vendere la fari-

na e quindi che doveva stare attenta al mulino 
era soprattutto la donna, perché il mulino do-
veva stare in funzione tutto il giorno ed anzi, 
se c’era lavoro, doveva marciare giorno e notte, 
perché la media di quello che si poteva maci-
nare nella giornata, nella migliore delle ipotesi, 
non superava i dieci quintali, ma generalmente 
si aggirava tra i sei e gli otto quintali: i dieci 
quintali era una punta massima che si poteva 
raggiungere nei periodi in cui c’era una gran-
de abbondanza d’acqua, mentre in certi periodi 
l’acqua diminuiva molto, soprattutto a Logulen-
tu perché tutti la utilizzavano anche per irriga-
re e quello che scorre nella valle in realtà non 
è un vero fiume ma, diciamo così, è un fiumi-
ciattolo; tanto che nel periodo estivo ci sono 
stati momenti in cui l’acqua rischiava di man-
care del tutto ed allora si era formato una sorta 
di consorzio, che era stato promosso dal nostro 
vecchio Antonio Segni, con l’obiettivo di rego-
lamentarne l’uso. Comunque, anche per questo 
motivo, nel periodo estivo l’attività estiva era 
più ridotta rispetto al periodo invernale.

Qual era il ruolo svolto dalle donne?

La donna aveva un ruolo di primaria importan-
za: era lei infatti che, con l’aiuto dei figli che 
restavano a casa, guidava il mulino durante la 
maggior parte della giornata. E questi mulini, 
per come erano costruiti, richiedevano molta 
attenzione, perché in ogni momento poteva 
crearsi dei problemi; non è che tu lo regolavi e 
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