
Intervista a Salvatore Sechi, noto Farore  
 
Nulvi, 17 novembre 2011 
 
Ho scelto di inserire la trascrizione integrale di questa intervista non solo perché 
racconta le vicende di una cooperativa agricola sorta negli anni dell'occupazione 
delle terre, ma anche perché evidenzia il contrasto tra il mondo contadino e la realtà 
pastorale che ha caratterizzato a lungo la storia sociale della Sardegna. 
 
Lei è nato nel 1926… 
 
Sì, il 18 dicembre 1926… 
 
Mi vuol raccontare chi era Suo padre e cosa faceva? 
  
Mio padre era Sechi Angelo Costantino, del 1896, e faceva il bracciante. Ha fatto la 
guerra del 15-18 ed anche la seconda guerra mondiale. Lui ha fatto il bracciante 
agricolo sino a che è morto. Sino all’età di 81 anni ha lavorato nella sua vigna in 
Colondra. 
 
Era una vigna di sua proprietà? 
 
Sì, anzi precisamente era di proprietà di mia madre e questa vigna l’ha coltivata per 
una vita sino al mese di settembre del 1977. 
 
Ma poi Suo padre faceva anche il bracciante, quindi andava a lavorare a giornata 
per conto di altri… 
 
Sì, andava continuamente a giornata per conto di vari datori di lavoro qui a Nulvi. Ma 
è andato anche a lavorare nella Nurra: è stato chiamato a lavorare lì nel tempo del 
fascismo insieme al fratello. E lì gli davano le scarpe, con un fondo di tavolo, una 
paglietta e un tanto di paga: a comandarli era un certo Rais, che era il direttore della 
zona di Porto Torres per conto dell’organizzazione fascista dei lavoratori agricoli. 
 
A Nulvi erano molti i braccianti allora? 
 
Ce n’erano molti, parecchi perché allora qui direttamente c’era molta agricoltura: la 
maggior parte degli uomini lavorava in campagna oltre che nella pastorizia; chi 
lavorava in campagna dava il proprio lavoro ai pastori, perché dava direttamente il 
cambio: allora una giornata di bue si andava a cambiare in merce non con soldi ma 
con cinque giorni di lavoro manuale. 
 
Mi spiega bene come funzionava questo scambio? 
 
Cioè, io prendevo da un tizio qualsiasi una giornata di buoi per farmi arare la terra per 



poterla seminare, ad esempio, o a fave o a grano; poi però io dovevo restituire la fava 
a quel datore di opera dei buoi con cinque giornate di lavoro d’inverno e due giornate 
di lavoro d’estate: e quella era la paga che si faceva allora, in cambio merce. Un altro 
esempio: allora non si parlava di dare soldi per le feste o per i giorni qualsiasi: se uno  
andava a chiedere un agnello doveva poi servire a chi glielo dava con tre giornate di 
lavoro; anche per avere del formaggio si doveva garantire delle giornate di lavoro: 
tutti gli scambi erano in natura, tutto avveniva in contro-lavoro; non c’erano soldi in 
circolazione, allora; invece della moneta, che non circolava molto, si offriva 
manodopera. Poi, direttamente, quando si andava a seminare il grano, che i pastori 
avevano i migliori terreni: le parti buone, dove passava l’aratro, le tenevano per loro; 
mentre le parti di rocce e di pietre quelle toccavano a noi, che dovevamo cavarcela 
con le zappe: ecco perché allora c’era tanta miseria!  
Se un terreno è buono può rendere l’uno per dieci, o per quindici, o per venti; mentre 
se un terreno è pieno di roccia  non è possibile ricavarci il necessario per vivere. I 
contadini si impegnavano magari tutto l’anno a ripulire questi terreni con le zappe, 
toglievano continuamente le frasche e le mettevano a seccare sulle rocce, poi veniva 
il tempo di mietere e non ottenevano niente! 
 
Nella Nulvi di allora, di quando Lei era giovane, prevaleva l’agricoltura o la 
pastorizia? 
 
C’erano tutt’e due, però la pastorizia era più forte perché i pastori avevano i terreni 
migliori per seminare orzo, avena, granturco e gli spazi per pascolare. In effetti erano 
i pastori che tenevano in vita l’agricoltura e gli stessi braccianti, perché loro 
seminavano e  noi andavamo a scambiare la manodopera. I pastori, insomma, erano i 
datori di lavoro, anche se erano datori di lavoro direttamente, senza soldi, perché tutto 
avveniva in scambio di manodopera. 
 
Suo padre fece, come tanti altri sardi, la prima guerra mondiale. Cosa raccontava di 
quella drammatica esperienza? 
 
Raccontava che era stata una cosa tremenda: era direttamente come andare ad 
ammazzare gli agnelli! Facevano le trincee nelle rocce, dappertutto, e creavano i 
camminamenti, tutti recintati con il filo spinato. Poi quando c’era l’ordine 
dell’avanzata dovevano entrare nei camminamenti dei nemici dopo aver spezzato con 
le pinze i reticolati e quando si presentavano gli altri, i nemici, li ammazzavano con la 
baionetta o con il fucile. Era direttamente una cosa terribile e perciò ai soldati, per 
animarli, gli davano il cognac e l’acquavite prima di andare all’assalto. E poi 
succedeva quello che succedeva. Mio padre mi ha raccontato che una volta sono 
andati all’assalto in 250 e sono tornati vivi solo in una decina!  
  
Suo padre ha fatto parte della Brigata Sassari e quindi ha conosciuto Emilio Lussu… 
 
Sì, ha fatto parte della Brigata Sassari ma di Lussu lui non mi ha mai parlato. Emilio 
Lussu l’ho conosciuto io quando, subito dopo la seconda guerra mondiale, è venuto 



anche a Nulvi a tenere un comizio.  
Di quel periodo appena finita la guerra mi ricordo che il primo comizio per la Festa 
del I maggio lo tenne il dottor Baldassarre Buscarinu. E parlando dalla ringhiera 
davanti alla scuola elementare ha detto testualmente queste parole: “A nome del 
Comitato di liberazione di Sassari ho il compito di svolgere la Festa del I maggio a 
Nulvi dopo tanti anni di tirannia fascista. Finalmente vediamo i sardi tornare in 
campo con la loro bandiera!”. 
E ricordo che allora tra il dottor Buscarinu e il dottor Donadu non correva buon 
sangue: il primo  faceva il medico professionista e il secondo faceva il medico 
condotto, di famiglia. Tra quei due era una guerra continua e chi ci rimetteva era il 
popolo. 
 
Da dove nasceva questa ostilità, questa “guerra” tra i due dottori del paese? 
 
Nasceva da scopi politici, per il comando su Nulvi, perché quello là, quando si 
presentava nelle piazze sembrava un galletto con gli speronetti, tutto vestito di nero… 
 
Chi era questo? 
 
Questo era dottor Donadu. L’altro invece era una persona più semplice, alla mano. 
 
Tutto questo avvenne alla caduta del fascismo. Può raccontarmi qualcosa di quello 
che ricorda quando a Nulvi era ancora al potere il fascismo? 
 
Era un sistema autoritario. Mi ricordo che quando ero a scuola, nelle prime classi 
delle elementari, la maestra ci mostrava la carta geografica dell’Europa  e ci indicava 
la Russia: “Guardate, guai a noi se si svegliano quelli! Quelli lì dobbiamo 
allontanare!”. Contemporaneamente c’erano le piccole avanguardiste, i balilla, 
eccetera; io allora ero con la maestra Ruzzeddu e a chi non aveva niente gli davano 
qualche quaderno e qualche penna; poi quando c’erano le adunanze fasciste davano le 
divise. Io però, perché mio padre non aveva un centesimo in casa e non aveva pagato 
la tessera del fascio, dovevo stare in punizione dentro la classe mentre gli altri 
bambini andavano tutti alla sfilata. Siccome non avevo pagato la tessera non mi 
hanno dato la divisa di balilla e non mi potevo presentare insieme agli altri alla sfilata 
davanti al monumento dei caduti. Esisteva poi il sabato fascista. E in cosa consisteva? 
Che tutti i giovani che avevano 17, 18 o 19 anni facevano la sfilata come segno di 
preparazione alla guerra; però quando uno era servo pastore quello là veniva multato 
e quando non riusciva a pagare, allora tutti i giorni delle feste lo prelevavano, lo 
portavano al carcere mandamentale di Nulvi e gli facevano scontare la 
contravvenzione tenendolo in prigionia. Anche questa era una cosa che succedeva 
allora. 
 
E questa cosa capitò anche a Lei? 
 
No, non a me direttamente, però è stata una cosa che ho visto di persona. Allora, 



quando era festa, andavamo dietro al Comune e sentivamo cantare uno con l’altro, a 
domanda e risposta, le canzoni sarde e noi ci prendevamo gusto: con gli altri ragazzi 
della zona di San Giovanni ci piaceva andare ad ascoltare questi improvvisatori nei 
giorni di festa. Ma questo non era possibile se si veniva puniti. Tra quelli che 
comandavano allora e che mettevano queste punizioni ai giovani c’erano un certo 
Francesco Frau, Massimino Latte ed anche GioMaria Buscarinu, quel daziere. 
 
GioMaria Buscarinu è quell’uomo che è morto qualche anno fa ultracentenario? 
  
Sì, proprio lui. Anzi la maggior parte dei giovani sono stati puniti proprio quando 
c’era lui; lui e Massimino Latte, perché quelli erano fascisti di area, ci tenevano al 
fascismo, quelli! 
 
E antifascisti dichiarati ce n’erano a Nulvi? 
 
Sì, ce n’erano. Di fatti anche il padre di Mirko Addis era un antifascista. E 
quell’uomo, per non ricevere l’olio di ricino, era dovuto emigrare in America. Mentre 
il figlio sappiamo cosa è diventato. 
  
Quando partì per l’America il padre di Mirko Addis? 
 
Negli anni in cui il fascismo stava salendo al potere lui se n’era partito per evitare le 
persecuzioni. Ma anche il dottor Buscarinu e l’avvocato Angelo Talu erano 
antifascisti. L’avvocato Talu apparteneva ad una antica famiglia di Nulvi che aveva 
tanta proprietà e possedeva anche la chiesa di San Giovanni e la chiesa di San 
Filippo, dove si conservano i candelieri.  
 
Tornerei però ora alla storia Sua e della Sua famiglia… 
 
Io le ultime scuole le ho fatte da grande, di notte, nel 1953, quando ho frequentato le 
scuole serali. Il mio insegnante era un certo Cavalieri, di Osilo, e grazie a lui sono 
arrivato alla sesta. Però da bambino le scuole le ho frequentate poco e solo le prime 
classi, in quanto mio padre, lavorando in campagna, aveva necessità di qualche aiuto 
e, per esempio, ci voleva qualcuno che  gli portasse l’acqua e il necessario per 
mangiare. 
 
Quanti fratelli eravate? 
 
Noi eravamo in tre figli ed io ero il secondo. E tutti abbiamo aiutato fin da piccoli 
nostro padre, perché in campagna c’era sempre da fare e quindi noi abbiamo 
cominciato da subito ad aiutarlo a zappare per seminare il grano, da piccoli. E mi 
ricordo tante campagne dove abbiamo lavorato: S’ena manna, Monte Iscopa, Monte 
Orria, Gerolamu Pintus, Santu Elia,dove prima c'era un'antica chiesa: un mucchio di 
terreni, che tanti ora non li ricordo neppure.   
Allora  nelle campagne quando si seminava esisteva sa surighina, che era una specie 



di erba spinosa che metteva le radici per terra e diventava anche alta; così che, 
quando andavi a tagliare il grano, ti poteva capitare di trovartela nella mano e 
pungerti. E allora c’era anche su pughi pughi, una specie di camomilla selvatica che, 
se la toccavi, ti bruciava la pelle! Ed erano erbe che non si potevano eliminare perché 
si usavano ancora gli aratri di legno: sono state eliminate solo, con gli aratri di ferro e 
con i trattori. Allora esisteva anche sa nughe nughe... 
 
E che cos’era? 
 
Era un’erba preferita come mangime per le pecore di allora. I pastori perciò 
portavano le pecore a pascolare dopo che si raccoglieva il grano e le fave, nel periodo 
dell'estate. Quest'erba metteva le radici come patate e così facevano la provvista per il 
periodo di magra. Ma anche noi durante la pausa per pranzo, quando eravamo a 
giornata a conto di altri, prendevamo la falce e cercavamo di queste erbe selvatiche. 
 
Come cambiò la realtà agraria di Nulvi durante la seconda guerra mondiale ? 
 
Io mi sono trovato a dover pensare alla mia famiglia  proprio dal 1939-40 in quanto 
mio padre si arruolò alla Milizia per non andare militare. Ero ancora un ragazzo 
quando ho seminato un po’ di fave in Pedrosa. Poi è cominciata la guerra e sono 
cambiate tante cose: sono partite anche da Nulvi le nuove generazioni all’età di 20 
anni o di 18 anni, ed i pastori, quelli che sono rimasti, si sono appropriati di tutte le 
terre.  
Così al rientro dalla guerra nessun bracciante trovava più un pezzo di terreno. Quelli 
che li avevano in affitto ne potevano magari concedere dei pezzi ad un altro a 
mezzadria. Ma la mezzadria imponeva condizioni troppo pesanti. I pastori affittuari 
dei terreni al periodo di trebbiare arrivano con dei sacchi e pretendevano la metà del 
grano che gli spettava. Allora i terreni, almeno ai proprietari che risiedevano qui a 
Nulvi, i pastori li pagavano profumatamente e alla parte di S’ena mamma e Santa 
Elene dove avevamo un pezzo di terreno pieno di sassi ci avevano chiesto, per 
un'annata, una quantità di grano che non bastavano vent'anni, lì, a raccoglierla!  
 
Come andò a Nulvi il referendum tra Monarchia e Repubblica? Anche qui come nel 
resto della Sardegna vince la monarchia? 
 
No, mi ricordoche qui a Nulvi vinse la Repubblica. Infatti in quel periodo si era 
candidato come sindaco l'avvocato Angelo Talu ed era stato eletto con il Partito Sardo 
d'Azione. A fare il vice-sindaco fu Francesco Buscarinu, il fratello del dottore.  
Proprio in quel periodo, quando è finita la guerra ed è nata la Repubblica abbiamo 
cominciato a formare i partiti. Baingiu Tedde e Giovanni Abozzi, uno che era stato in 
Francia e al rientro non ha mai lavorato e si è dedicato solo al partito, sono stati tra i 
fondatori del Partito comunista. Nel 1946 io invece ero socialista. Abbiamo fatto la 
sede in via San Nicolò. Nel Psi c’erano uno che poi è diventato socialdemocratico ed 
ha fatto la scissione con Saragat, si chiamava Francesco Mara ed un altro, Pantaleo 
Mentasti, che era di Sassari, ma lavorava come caposquadra alla Ferrovia di Nulvi. 



Ricordo che qui a Nulvi veniva allora anche un altro ferroviere, Giovanni Battista 
Costa, un comunista che faceva il sorvegliante in ferrovia.   
 
Cosa La spinse a lasciare il Psi? 
 
I socialisti non hanno rispettato il patto di unità d'azione e, a un certo punto, con la 
scissione di Saragat ognuno se n'è andato per conto suo. 
Ricordo che proprio quando hanno fatto la scissione sindacale la crisi e la 
disoccupazione aumentavano ancora. Ho scelto di entrare nel Pci perché rispettava il 
patto di unità d’azione: noi, insieme alla Cgil, peso su peso ci impegnavamo per i 
braccianti.  
 
Come è nata l’idea di creare la Cooperativa ? 
 
Dopo la guerra  non riuscivamo ad avere un pezzo di terreno, non avevamo grano per 
seminare per mangiare. Eppure c’erano tante terre abbandonate, mai coltivate; perciò 
abbiamo cercato di fare le cooperative, e non è stato facile anche perché avevamo 
sempre i democristiani addosso.   
 
Come avete individuato i terreni da ottenere per la Cooperativa? 
 
Siamo andati direttamente a cercare quelli che potevano rendere. Abbiamo cercato 
quelli che secondo noi erano i terreni migliori che poi dovevano essere divisi a 
seconda delle necessità dei soci: in genere si davano 50 are ad ognuno, ma la terra 
non bastava perché allora, quando ero presidente io, c'erano 220 soci. Comunque, il 
primo periodo, quando abbiamo cominciato a fare le marce per l'occupazione delle 
terre abbiamo iniziato da Monte Craba, Sa mina, Monte Iscopa. Poi quattro ettari li 
abbiamo avuti dall'avvocato Talu, vicino a Santa Giusta; e poi qualche terreno 
comunale, S'Ena manna, e poi Zurri, Sedderi, e via dicendo... 
 
Ma a Sedderi non c'era signor Sechi, il padre di Narda? 
 
C'erano anche i terreni di Angelo e Antonio Sechi. Ma tanto poi lì non abbiamo preso 
niente. Anche perché il guaio era che le Commissioni provinciali, quando noi 
facevamo le richieste, davano quello che volevano loro; ma comunque i primi anni 
siamo riusciti ad avere qualche pezzo di terreno. Però proprio il primo anno non 
siamo riusciti quasi a seminare per il cattivo tempo. Allora come fare? Andavamo per 
la semina e nessuno aveva grano; e chi lo aveva, anche pagandolo, non ce ne dava, 
perché poi c'era una specie di guerra fratricida tra poveri e poveri, i pastori odiosi.... 
tra quelli che avevano in affitto i terreni e quelli che andavano a richiedere. E si 
arrivava ad un punto cruciale da una parte e dall'altra! 
 
Io ricordo che la mia famiglia allora teneva degli orri di grano in un grande 
magazzino che sta proprio qui vicino... 
 



Sì, sos orrios: era il grano che incassava in natura dagli affitti. Ma direttamente noi, 
come poveri, di grano non ne avevamo niente. Però poi, quando abbiamo iniziato a 
seminare le cose sono iniziate a cambiare: ognuno di noi appena poteva andava a 
seguire il terreno: “Il terreno è mio e non lo divido con nessuno”. Da quando si è 
iniziato  a seminare e si è visto che si poteva portare a casa qualche cosa, qualche 
provvista, anche quelli che erano contrari alla cooperativa hanno iniziato  a cambiare 
idea e a volere entrare nel gruppo. E così siamo andati avanti. 
Però, come dicevo, c'erano queste commissioni per le terre incolte che erano formate 
da persone della prefettura spesso non degne di appartenere ad un popolo civile. Un 
esempio l'ho avuto proprio quando ero io presidente della Cooperativa e sono andato 
a domandare un terreno che non era stato arato almeno da una ventina d'anni. Che poi 
a questo ci sono arrivati dopo anche i pastori: che se un terreno non lo coltivi questo 
terreno dà solo robaccia, roba marcia, quello che in dialetto si chiama stupazu e la 
pecora anche se mangia non rende; mentre quando il terreno lo si lavora e lo si 
semina allora la pecora si mangia tutto e produce veramente.  
Ma per tornare a queste commissioni delle terre incolte, un periodo ne faceva parte 
uno della Cisl: con lui abbiamo discusso perché ad Ignazio Cossu noi avevamo 
chiesto il terreno di Altea, mentre lui ci voleva dare un terreno dove c'erano quasi 
solo frasche di 2/3 metri, prunitta, cararighe e oddastru. Noi naturalmente non 
potevamo accettare: “Noi non viviamo da un po' di legno, noi vogliamo un terreno 
dove sia possibile lavorare!” . Ma la Commissione non c’è venuta incontro e non 
abbiamo ottenuto niente.  
 
E con la mia famiglia come sono andate le trattative? 
 
Siamo andati sempre bene. Il terreno vostro che abbiamo avuto per la cooperativa era 
dalla parte di Binzales, vicino al deposito della ferrovia, e l’abbiamo tenuto sino 
all’ultimo senza seccature di nulla.  Però in altri casi non mancavano le contestazioni 
da parte dei proprietari anche per un altro motivo: che quando il prefetto dava il 
decreto di concessione questi decreti contenevano spesso regole e vincoli, per cui, ad 
esempio, non potevi tagliare neppure un ramo anche se magari quella pianta creava 
disturbo alla lavorazione. Così spesso dopo che il terreno era stato lavorato e pulito 
da noi i proprietari ci mettevano in lite per queste cose e magari riuscivano a metterci 
fuori. 
 
Per quanti anni è restata in funzione la cooperativa? 
 
Dunque, la cooperativa era nata nel 1947 ed è rimasta in attività sino al 1968. Io ho 
lasciato nel 1967; perché allora i soci avevano cominciato chi a morire, chi ad andar 
via e quindi ad abbandonare i terreni. Poi la cooperativa ha durato poco: l’ultimo 
terreno era Barraghe e all’ultimo presidente e al segretario gli hanno offerto qualche 
pacchetto di sigarette e l’hanno dato a Sebastiano Pintus, noto Tropeidu. 
 
Chi erano i soci che diedero vita alla Cooperativa? 
 



C’erano giovani e anziani, che erano partito per la guerra: tutta gente affamata di 
terreno, perché avevano le famiglie da mantenere. E quando si occupavano i terreni si 
andava in tanti anche 100, 200 persone: quasi tutti a piedi, ma c’era anche chi aveva 
l’asino e qualcuno, ma pochi, a cavallo.  E ricordo che c’era GioMaria Puggioni che 
quando si arrivava cominciava a gridare: “Terra invasa da joe, a sos socios de sa 
cooperativa de Nulvi! Como abbuffamos!”. 
 
E’ stata fatta qualche foto durante queste occupazioni? 
 
No, non credo. Allora le fotografie erano una cosa rara, non come adesso!. Allora 
ricordo che per le fotografie veniva uno da Sedini, con la sua macchinetta, un 
fotografo di mestiere, e chi voleva la foto doveva mettersi in posa, magari con la 
famiglia.  
Poi in seguito quelli della Cisl, della Democrazia Cristiana, hanno formato la 
cooperativa bianca, così la chiamavano, e così facevano concorrenza a noi: quando 
sapevano che noi volevamo chiedere un terreno in esproprio, loro si presentavano dal 
proprietario per cercare di convincerlo a darlo a loro. Perché allora c’era la legge 
Gullo… 
 
La legge Segni-Gullo… 
 
La legge Gullo, quella che prevedeva gli espropri. E ricordo che nel primo periodo 
sono arrivati anche i carabinieri, perché a volte succedeva come una guerra tra chi 
andava ad occupare e chi era in possesso del terreno. Noi sapevamo che 
l’occupazione era una cosa ingiusta ma dovevamo difendere i diritti e il futuro di 
tante persone che non avevano niente: “Sì, tu pastore in quel terreno ci stai, ma noi 
siamo in cento che non abbiamo niente!”. Infatti certi pastori quando i soci andavano 
a lavorare con i buoi glieli slegavano e li facevano sparire per impedirgli l’indomani 
di lavorare. Era una guerra aperta… 
 
Mi spieghi meglio… 
 
Cioè quando di notte i contadini tornavano in paese per riposarsi, i pastori gli 
slegavano i buoi e li mandavano via.  Così l’indomani non si poteva arare. Insomma 
c’era una guerra tra categoria e categoria di lavoratori, una guerra pesante, che è 
durata anni e anni. Ad un certo punto  i pastori sono arrivati a dare il quattro a uno, 
cioè ogni cento pecore ne davano quaranta, per fare il servo gratuito e il 60 per cento 
al proprietario o delle mucche o delle pecore; allora i pastori hanno cominciato a dire 
ai proprietari  che erano disposti ad andare a mezza pari, a mezzadria, però i soci 
della cooperativa hanno cominciato a stufarsi soprattutto quando sono arrivate le 
annate cattive, quando non si aveva niente, dato che magari uno seguendo cento 
pecore non riusciva ad avere più di 7-8 litri al giorno; ecco quando si è arrivati a 
questo i soci hanno cominciato ad abbandonare i terreni ed anche gli stessi pastori 
hanno iniziato ad abbandonare il gregge ai proprietari perché non c’era la resa 
sufficiente. 



E quante, quante liti ho seguito a Sassari quando per la concimazione, quando per il 
taglio degli alberi, quando per il maggese; perché noi sapevamo che il maggese  
ottenuto dalle fave è il migliore, invece questa nostra tesi ce l’hanno respinta dicendo 
che il migliore è quello dell’ avena: con il maggese delle fave il terreno acquista azoto 
ed è avvantaggiato per l’anno successivo. Però a Sassari ci andavano contro e non ci 
davano ragione; e così  sono arrivati al punto che tanti non ce la facevano più a 
lavorare mentre altri hanno abbandonato per la vecchiaia. 
 
Chi guidava il movimento per le terre a livello provinciale? 
 
C’erano Donato Leoni e Fulvio Sanna per la Federterra, e Eugenio Maddalon per i 
coltivatori diretti. Loro venivano qui a Nulvi, soprattutto quando si verificavano 
scontri tra i cooperanti. 
E poi ricordo bene che sono venuti qui a Nulvi quando è venuta la storia di Gavino 
Tedde. Ma questa è una cosa che è forse è meglio non registrare. 
 
Gavino Manca mi diceva che un tempo qui a Nulvi c’erano 8-9 proprietari che 
controllavano la terra… 
 
Erano i pochi pastori che si erano impossessati di tutto; cioè quelli che erano rimasti 
qui durante il periodo della guerra e si sono allargati tanto da non lasciare un pezzo di 
terreno a nessuno! E non è che direttamente hanno pensato di coltivarlo!  Se dava 
l’occasione quello che gli capitava lo metteva lì però non poteva né pascolare cioè 
per il popolo bracciantile non c’era più niente neanche un pezzo di terreno. Perché ad 
esempio noi in famiglia, che eravamo quattro figli più mio padre, non siamo riusciti 
neppure ad avere un ettaro di terra per coltivarlo! 
 
Chi erano questi pastori? 
 
Ignazio Cossu, Costantino Pintus, Antonio Farre, sa famiglia de Tropeidu, Bastiano 
Pintus, i fratelli Sechi. Queste persone qui si erano accaparrati tutto quanto, non c’era 
nulla per gli altri!  
 
Sentivo però che nel secondo dopoguerra venivano qui a Nulvi dei lavoratori a 
giornata da Castelsardo. Com’era possibile, se a Nulvi c’erano tanti braccianti senza 
terra e senza lavoro?  
 
Sì, perché direttamente allora questi pastori prendevano persone senza lavoro, che 
venivano da Castelsardo perchè lì allora non c’era altro che la pesca. E poi questi 
signori proprietari pastori, avevano anche cinque e sei paia di buoi e prendevano 
persone da fuori ad arare e seminare per conto loro; e così per loro andava bene ma 
non per noi. Infatti questi che venivano da fuori, da Castelsardo, andavano con queste 
persone a mietere il grano: e questi erano più affamati di noi, perché allora a 
Castelsardo non c’era nulla al di fuori della pesca. 
A questo proposito mi ricordo che allora veniva qui a Nulvi, a vendere il pesce con un 



cavallo e due ceste, un certo Antioco Posadinu, uno di razza nulvese che però stava a 
Castelsardo; e questo pesce lo vendeva la maggior parte in conto a grano, a fave, o 
formaggio: perché i soldi allora erano pochi, denari non aveva quasi nessuno! 
Eh, allora la fame era pesante! Io direttamente nel periodo della guerra andavo a piedi 
con l’asino a portare il grano ai mulini di San Lorenzo ed avevo molta paura, perché 
allora, con il mercato nero che c’era, esistevano le cricche di malfattori, perché da 
una parte c’era chi andava a vendere e dall’altra parte c’era chi si appostava per 
depredare quelli che passavano. Io sapevo che c’era chi si nascondeva vicino al fiume 
e quando passavi lì, ti fermavano, ti minacciavano e ti prendevano tutto: c’era quel 
pericolo! Quindi, quando si riusciva, da quel viaggio si tornava a casa con la farina; 
ma altre volte si poteva tornare indietro senza nulla, senza farina né asino! Allora non 
era come oggi che si va in giro con i camion! 
E, sempre a proposito della fame negli anni della guerra, mi ricordo che andavamo di 
notte a fare le file di fronte alla fontanella vicino alla Chiesa dove prima c’era il 
macello a prendere la carne; perché allora si faceva il raduno ai pastori durante la 
guerra: cioè chi aveva cento pecore o cento maiali doveva cederne una percentuale 
per darla al popolo. E quindi si andava in fila già dalle quattro di notte e magari 
quando arrivava il turno per noi non c’era più niente!  
Esisteva poi la carta annonaria che prevedeva due quintali di grano a famiglia per 
tutto l’anno. Quando uscivano a controllare il grano nelle case e c’era chi ne aveva di 
più gli veniva sequestrato; e certe persone per questo sono state anche arrestate: ad 
esempio Giovanni Buscarinu, e zio Pasquale Canu sono stati arrestati per questo 
motivo, perché gli hanno trovato del grano in più. 
 
Quanti potevano essere quelli che a Nulvi possedevano allora un giogo di buoi? 
 
Forse una sessantina. Ma ad un certo punto anche noi, come famiglia, siamo riusciti a 
comprarci due buoi e così, invece di dover andar a lavorare per gli altri gratuitamente 
70-80 e magari 100 giornate all’anno, abbiamo cominciato a lavorare per conto 
nostro invece che dover andare a lavorare sotto i pastori. E come noi l’hanno fatto 
anche altri e così abbiamo cominciato a conoscere una vita! Una vita individuale 
senza dipendere da un’altra persona! Sono state queste cose a portare il progresso. 
Ma per tornare a quella che era la fame di un tempo la carta annonaria prevedeva 150 
grammi di pane al giorno per persona: e come si faceva a vivere?  E chi aveva i figli o 
il marito militare era a zero completamente. Allora la merce non c’era, mancava quasi 
anche il latte, tanto che quando facevano il formaggio, salvavano sa iotta, lo scarto, e 
lo vendevano lo stesso. Era come in tempo di carestia e quando c’è la carestia c’è il 
bisogno.  
E infatti allora la prostituzione era all’ordine del giorno, cambio merce: io ti do 
questo e tu mi dai quello! A Nulvi allora c’erano i militari, quelli del 159, e rispetto 
alle donne c’era una situazione pesantissima. E c’erano donne che, per la fame, si 
davano magari anche solo per un paio di calze. Anche perciò c’era come uno scontro 
molto forte tra militari e nulvesi; qui c’era una gelosia molto pesante da parte degli 
uomini, tanto che di militari ne hanno bastonato molti!   
 



Negli anni Cinquanta ci fu la riforma agraria guidata dall’Etfas. Quanti furono i 
braccianti nulvesi che si trasferirono nelle nuove borgate? 
 
Pochissimi: Andrea Piras, che è andato a vivere a Tottubella, Salvatore Piredda e un 
figlio di Bainzu Tedde, Pietro.  
 
Come vennero scelti? Tramite una graduatoria? 
 
Sì, doveva esserci una graduatoria, però direttamente allora chi aveva il potere faceva 
magari tutto a rovescio. 
A Monte Lidone, che era un terreno della famiglia Segni, tra Nulvi e Laerru, dopo 
Monte Alma, sono andate a vivere sette famiglie nulvesi. Uno degli assegnatari si 
chiamava Gigi Piras e si è portato la famiglia lì, dove aveva una vigna e una casa; poi 
però questo qua si è venduto la casa e la terra ed è partito in Continente. Un altro di 
quegli assegnatari si chiamava Antonio Satta. Un altro ancora era Antonio Frau ma 
poi anche lui ha abbandoanto il terreno perché i figli se ne ne sono andati e non c’è 
rimasto nessuno. quattro o figli a Monte Lidone c, che si trovava verso Monte Alma 
ed hanno abbandonato tutto. Ora lì di quelle piccole aziende non c’è più niente; 
perché la terra è come ogni cosa: tutto ha un ciclo e una fine.  
 
Accanto all’impegno nel movimento per la terra e nella Cgil Lei è stato qui a Nulvi 
un esponente del Partito comunista….  
 
Sì, io lasciai il Psi nel 1950 per entrare nel Partito comunista, che era veramente dalla 
parte dei lavoratori e che allora era guidato a Sassari da Girolamo Sotgiu. L’ho 
conosciuto bene perché allora venne molto spesso qui a Nulvi. In quei tempi lontani 
ho conosciuto anche Egidio Cossu, Velio Spano, Nadia Spano, ed anche Renzo 
Laconi che qui tenne qualche comizio. E ricordo bene che nel 1965, tra maggio e  
giugno,  parlò qui in piazza a Nulvi anche Walter Audisio.  
Ero in stretto rapporto anche con Luigi Polano, che ci ha fatto avere un mucchio di 
pensioni. Mi ricordo che un giorno siamo usciti in paese (proprio con lui e con sua 
moglie) a cercare firme contro la bomba atomica ed abbiamo invitato a firmare anche 
il parroco e questo GioMaria Buscarinu: loro si sono rifiutati e ci hanno denunziato e 
mi hanno messo 17.000 lire di contravvenzione perché non avevamo chiesto 
l’autorizzazione per la manifestazione.  
Ma io  non diedi retta al Maresciallo dei carabinieri che voleva che pagassi anche 
perché io soldi non ne avevo e, con l’aiuto di Polano mi presentai in pretura davanti 
al pretore Sini assistito dall’avvocato Nino Marras  che riuscì a farmi assolvere e 
prese in giro il Maresciallo: “Se scoppia la bomba atomica – gli disse – vedrà che la 
bomba libererà lei e la sua famiglia dai comunisti!”.  
Però in quel periodo mi mandavano due volte al giorno i carabinieri a casa, di mattina 
e di sera. In quel periodo davo fastidio perché organizzavo la gente e ho portato a 
manifestare anche le donne davanti al Comune. Quando andavo a Sassari per fatti di 
cooperativa o di partito avevo spesso qualche poliziotto in borghese che mi seguiva. 
Un giorno avevamo un congresso al Corso, a Sassari, e abbiamo cenato lì. Dopo 



cena, allora eravamo giovani, abbiamo deciso di andare alle case chiuse, in via Scala 
mala. Ma subito dopo che siamo entrati  noi sono arrivati i poliziotti, che hanno 
chiuso tutte le porte e sono saliti su: “Qui non deve uscire nessuno” hanno detto e ci 
hanno identificato. Io non avevo la carta d’identità ed ho mostrato la tessera del 
Partito, dicendo che conoscevo  l’avvocato Marras e l’onorevole Polano. Così alla 
fine ci hanno lasciato andare. 
Quando c’era il Fronte popolare abbiamo perso. Però diversi anni dopo, e 
precisamente nel 1964,  abbiamo vinto le elezioni comunali e il sottoscritto è stato il 
più votato. Fu eletto sindaco Narduccio Dessole e Nino Sechi vice-sindaco: e quando 
loro partirono a fare il militare era toccato a me per qualche tempo sostituirli.  
 
Quando iniziò a Nulvi la grande emigrazione? 
 
Verso il 1955-56. Allora noi pensavamo che partendo un po’ di persone quelli che 
restavamo saremmo stati un po’ meglio: invece non è stato così. Allora poi per poter 
emigrare all’estero c’erano le informazioni: e queste informazioni partivano dai 
carabinieri e dal collocatore e anche dalla Democrazia Cristiana. Ad esempio il padre 
di Antonello Sanna con suo fratello hanno venduto due paia di buoi per andare in 
Australia; ma il parroco Celestino Paolucci, Giommaria Buscarinu e compagnia 
hanno detto che questi volevano portare il comunismo in Australia e perciò non li 
hanno lasciati partire, perché per poter partire c’erano visite a Sassari poi a Milano  e 
contavano anche queste informazioni. Solo chi volevano loro partiva, allora. Infatti 
Titino Frau è partito ed è ancora lì in Australia; un altro nulvese, Salvatore Mura, è 
ancora lì, come pure Cicciu Sanna.  
Tanti altri nulvesi comunque sono emigrati in Belgio, in Francia e in Germania: Nulvi 
faceva un tempo 5.000 abitanti ed oggi non raggiunge quasi i 3.000! 
Allora per ogni emigrato l’Italia incassava sette chili di carbone con il patto che era 
stato fatto allora con gli altri paesi del Mercato comune europeo. E la valuta che gli 
emigrati mandavano qui ha aiutato l’Italia a crescere e a svilupparsi. Anche 
Costantina Posadinu, che poi è diventata mia moglie, quando era giovane, dopo la 
morte della madre partì per la Germania per aiutare la sorella e lavorò prima alla Opel 
e poi in una fabbrica di birra, prima di rientrare qui. 
 
In che anno vi siete sposati? 
 
Nel 1967, quando avevo più di quarant’anni e lei ne aveva quarantotto. Però lei è 
morta nel 1994 e così ho potuto vedere di persona che le convenzioni che aveva fatto 
l’Italia con gli altri Stati non andavano bene: infatti mi hanno fatto penare per avere la 
sua piccola pensione di reversibilità che pure mi spettava.   
 
Come giudica i risultati del Piano di Rinascita? 
 
Contro l’emigrazione una speranza era stato proprio il Piano di Rinascita, che però 
poi si è risolto nel fare questa industria chimica. E alcuni emigrati che hanno deciso 
di tornare dopo si sono trovati fregati perché le cose non sono andate bene. “Lascia la 



campagna che c’è un posto anche per te nell’industria” dicevano i manifesti. Anche 
nel Comitato federale del Partito comunista c’era chi, in quegli anni, continuava a 
dire che alla petrolchimica lavoravano 12.000 persone.  
Ma io pensavo: non state vedendo quello che state combinando, questa è una cosa 
sbagliata, prima di tutto perché avvelena la terra; io stesso avevo un pezzo di terreno 
a vigna in Su Monte e l’ho visto con i miei occhi: la vigna era sana pochi giorni prima 
di vendemmiare e poi è stata fulminata di colpo dall’inquinamento! Perciò dicevo: se 
si incrementa la chimica e non si aiuta l’agricoltura è un grande sbaglio. Difatti 
l’industria ha portato via dalla campagna tante persone che fino ad allora non 
avevano avuto in mano una lira!  
Ma quelli là che hanno cominciato, andando alla petrolchimica, a contare soldi si 
sono allontanati dalla campagna per sempre. E oggi se tu dici a  uno di venire a fare 
una giornata di lavoro in campagna non accetta. Ecco perché la petrolchimica è stata 
la rovina della Sardegna! 
 
Eppure la petrolchimica è arrivata dopo che l’emigrazione era iniziata… 
 
Chi lavorava in campagna soldi non ne aveva mai. Ed io ero uno di questi, perché mi 
sono trovato a lavorare anche un mese nella Nurra, a mietere il grano e a non avere 
neanche un centesimo, perché quello che mi dava il datore di lavoro, lo davo a mio 
padre e alla mia famiglia.  
Quando noi andavamo da un pastore e magari per il giorno di festa chiedevamo un 
agnello lui ci poneva delle condizioni, ci ricattava. E noi perciò pensavamo: “Non è 
giusto che noi dobbiamo servire tutto l’anno un tizio che ti chiama nelle giornate 
buone, mentre per noi rimangono solo le giornate cattive”.  
 
Quanti sono stati i nulvesi che hanno lasciato la terra per andare a lavorare alla 
petrolchimica? 
 
Molti, moltissimi. Ancora prima che mettessero i pullman c’erano almeno 4 o 5 
macchine, che caricavano ciascuna una decina di persone e che andavano ogni giorno 
a Porto Torres. E poi allora partivano per Sassari due treni carichi di lavoratori che 
erano alle dipendenze delle imprese edili della città. E, come ho già detto, quando 
questi lavoratori hanno cominciato ad avere soldi in contanti hanno deciso di 
abbandonare la terra. 
 
Invece lei ha continuato a seguire la sua campagna, la sua vigna… 
 
Sì, io ho continuato e continuo ancora. Ogni giorno, dopo qualche ora di apertura di 
questa sede, io vado nella mia campagna, che si trova vicino alla chiesa di S’Ispiridu 
Santu: così non rimango mai fermo. Ogni giorno, tra andare e tornare, faccio circa 
due chilometri a piedi: prima ci mettevo una mezz’ora, ora ci metto quasi un’ora.  In 
campagna però c’è sempre da fare: questa vigna un tempo era del padre di mia 
madre, poi l’hanno seguita mia madre e mio padre e da una trentina d’anni la seguo io 
con mio fratello. Sono tutte uve antiche: muristellu, pascale, quell’uva grossa;  molti 



ceppi hanno il doppio dei miei anni e ogni anno ne scompare qualcuno, però è un 
lavoro che mi piace. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




