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A n n o   X V I  

 

L’ORA DEL DILETTANTE 
• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Q 
uesto racconto ambientato nei primi anni quaranta del secolo scorso è tratto da un capitolo del 
libro “La Caldana” di Ermanno Giua edito nel 1986 ed è giusto indicare che lo scrittore parla in 
prima persona, raccontando i suoi ricordi di ragazzino. Chiaramente chi scrive, non ha conosciuto 
tutti i personaggi che il Giua cita nel racconto, per cui lo stesso viene riportato nel modo e con il 

linguaggio usato dall’autore nel testo originale.  
Tempio è sempre stata da me ritenuta la «caput provinciae» per non dire la capitale della Sardegna. E 
non solo da me! Non per dimensione geografica e per popolazione s’intende, quanto per quell’atmosfera 
bellissima di cultura massificata, di poesia, di politica, di musica e soprattutto di libertà! La fantasia e la 
«verve» dei tempiesi è conosciuta in tutta l’isola. Tempio è stata la culla del «rinascimento» sardo prima 
dei fasti del 600 e 700. un patrimonio culturale autentico e genuino comune a tutti: popolo, borghesia e 
nobiltà!  
Il «Carmine» sorto sulle rovine di una vecchia chiesa, di proprietà di Pasqualino Pintus e Paolino Nicolai, 
ricchi tempiesi, borghesi e massoni, era stato il teatro più prestigioso della provincia per non dire l’unico 
dopo il Politeama di Sassari, sostituendo il vecchio che era allogato nelle immediate adiacenze del vecchio 
mercato.  
Già dal punto di vista politico alla fine del XIX° secolo ed agli inizi dell’attuale (N.d.R. il secolo scorso), 
Tempio poteva vantare le visite periodiche di Felice Cavallotti, di Modigliani, D’Aragona e Cavallera.  
Pasqualino Pintus e Paolino Nicolai poi, non badavano a spese per approntare i «cartelloni» per il palco-
scenico del loro teatro che veniva calcato dai più grandi artisti italiani dell’epoca: Armando Falconi, Anto-
nio Gandusio, Ruggero Ruggeri, Angelo Musco, Irma ed Emma Grammatica, Umberto Melnati, Anni-
bale Ninchi e Memo Benassi; cantanti come Beniamino Gigli e Tito Schipa, non potevano mancare nella 
città natale di Delia Demartis, Bernardo Demuro e Giovanni Manuritta; e poi cabarettisti, prestigiatori e 
maghi come Fustelli, Randa Bey e Ranvalli.  
Ragazzino, potevo a malapena vedere i cartelloni annuncianti gli spettacoli e sentirne i commenti prima e 
dopo, perché assistervi era impossibile per l’età e la pecunia. Ma s’aveva anche noi ragazzi un teatro all’a-
perto ed artisti fantastici. Era allogato a «Funtana Noa» alla fine del viale e nel peripte-
ro del monumento ai caduti.  
Gli artisti: Filigheddu «il facchino di lusso» equilibrista eccezionale, funambolo agile e 
provetto, con i suoi colleghi aiutanti «Muedda, Frumbulu e Baignu». Duminicu «La 
Zerrula», novello Nicolò Carosio, cronista radiofonico di fantomatiche partite di calcio 
tra la squadra del Tempio composta da personaggi tipici di Tempio e quella milanese 
dell’Ambrosiana. Cirommu «lu Colbu» imitatore eccezionale di tutti gli animali, i 
suoi ragli confondevano gli stessi asini che rispondevano dagli orti di Valentino.  
Imbonitore degli spettacoli serali: “Manlio Carrulina” che andava ad incominciare, 
rivolto agli spettatori accosciati in circolo: Signore e Signori dallo stadio della Fonte 
Nuova, contenente oltre 200.000 spettatori, Nicolò Carosio vi trasmetterà l’incontro tra 
le squadre del Tempio e quella dell’Ambrosiana, valevole per il titolo nazionale! At-
tacca Dumì! E subito “La Zerrula”: formazione del Tempio: Meneghin, Pascali Mued-
da, Antoni Sindiesu, Juanneddu Sindiesu, Alfredo Graziani, Davide Trentapani 
(direttori di li mirendi), Cirumeddu Grimaldi, Antoni Lu Bombu, Baignu lu zoppu, 
Stevanu Podestà e Maria Grazia (capitanu). Segnalinea: Vittoria Paggiolu, Arbitro: 
Ciabè di Luras. Palla al centro. Antoni Lu Bombu tocca e passa e Cirumeddu, che 
sfugge commu un lampu, dribbla a Demaria e Locatelli. Una grande sfucunata e goal. 
Tempio 1 Ambrosiana 0.  
E riattaccava la cronaca della fantomatica partita in un italiano maccheronico, infram-
mezzato da frasi dialettali, battute, frizzi, con una fantasia fervida e meravigliosa. 
Viso compunto e serio che non dava spazio a sorrisi o sogghigni e proprio per questo 
magnifico. Era uno spettacolo fuori del comune e degno di platee più attente, più ma-
ture e più responsabili di quelle nostre, se non altro per apprezzare la grandezza di 
questi improvvisati artisti. La notizia delle manifestazioni serali, bellissime e gratuite, 
si sparse subito per tutta Tempio e i proprietari del teatro ritennero concedere gratis il 
locale per ricavarne medesima manifestazione con gli improvvisati artisti, nonostante i 
mugugni del direttore f.f. Signor Lillino Spanu (Lilliccu Casciala) e del suo aiutante 
zio Antonio Abeltino (Antonio La Casetta). La manifestazione ebbe luogo e fu intito-
lata “L’ora del dilettante” ma non fu mai all’altezza di quelle estemporanee di «la 
funtana noa» vivaci e spontanee, nonostante le bellissime «suonate» di Tonino Giua, 
titolare del “Salone Vittoria” e i melodici canti di Andreino Manconi «Ciccheddu», 
fratello di Pierino che unitamente a Giorgio Mossa-Pirisino, Davide Pala, Mario 
Brianda, Maria Arputzu e altri, avevano già dato vita ad una simpatica commediola 
intitolata «Fior di Loto», regista il Signor Pellegrino, segretario del Ginnasio- Liceo 
Dettori, dopo i trionfi di «Castigannatti». Ancora l’eco del motivo dominante nelle mie orecchie: “Fior di 
lillà, nessun saprà…..” nostalgico ed esotico!  
L’avremo disgraziatamente saputo di li a poco tempo, allorché, scoppiò il secondo conflitto mondiale!!!!  

S tiamo organizzandoci con un comitato 
pro "salitene città mercato e l'aero-
porto a Tempio" mentre per il Glo-

bo stiamo raggiungendo un accordo 
per spostarlo al bivio di S'Antonio. Perché sinceramente chi si deve spostare fuori per 
visite mediche, a parenti, ecc.. è penalizzato dall'attuale collocazione a Olbia. Stessa cosa 
dicasi per il centro commerciale che spesso ti entra voglia di un panino mec Donald ma 
se tornando becchi il camion dell' immondizia davanti ne lo cacci e son soldi sprecati. 
Quindi sono aperte le iscrizioni e non venite a dirmi roba tipo "deve stare dov'è" "a 
piazza Gallura gli hangar sono pochi" perché non sono il primo che vuole spostare 
roba da un paese all'altro. Potrei fare esempi a iosa ma temo querele. E metti che spo-
stano il tribunale a Olbia e chi se la sente ad affrontare quella strada? Tra l'altro 
tra poco invasa da neve e ghiaccio. No no! Aió che se Dio vuole per i regali di 
Natale abbiamo l'Auchan sotto la fonte. A dopo...  

L’agna ta d i  Serg io Pala  
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 P a g i n a  2  Il sapore dell’ amore 
 

C ontenuto sofferto e tormentato, questo che l'autrice ci propone. La poesia, che tratta di 
sentimenti, sensazioni e immagini d'altri tempi, oltre che attualissima, è di una freschezza 

e modernità non comuni nella poesia tradizionale Gallurese di oggi. In una lingua densa di 
termini ormai non più in uso, che arricchiscono l'opera, particolarmente esplicativi della parlata Tempiese del secolo scorso, si sviluppa 
il tema della violenza sulle donne, una volta quasi una consuetudine per i signorotti di paese. Ad essi, infatti, venivano sacrificate, spes-
so con il consenso dei genitori, giovani ragazze di famiglie povere che da adolescenti e serve divenivano, col tempo, emarginate concubi-
ne senza dignità e onore. Bellissima, la metafora che di questo concetto ci dà il giusto senso: “A dugna timpurali hagghju paldutu fron-
di / e socu tolta comu ramu di naciola / un acchettu trubbitu, sempri sola / si cheru agghjutu / nisciunu mi rispondi”. A rimarcare ancora 
una volta, qualora ce ne fosse necessità, la solitudine e l'amarezza delle donne umiliate e ferite anche del nostro tempo. (GG) 

 

Lu saori di l’ amori 
 

Candu d’ allonga arrea fattu lu dì 
Lu sonu straccu d’ una campanedda 
E lu ghjaddu illa colti dà camedda 

È l’ ora di sciutassi e di currì. 
 

Fa focu, mundà, laà sulagghjiu 
l’ occhj appicciati, lu patronu chiama. 

La primma spiriata di la fiama 
accendi una ciurrata di trabaddu. 

 

T’ agghju silvutu da cand’ eru stedda 
dec’ anni, la ‘ita tutta ghiocu 

tu eri un omu mannu, folti, un focu 
lu palazzu una gabbia ed eu la cedda. 

 

A dugna timpurali hagghju paldutu frondi 
e socu tolta come ramu di naciola 
un acchettu trubbitu, sempri sola 

si cheru agghiutu nisciunu mi rispondi. 
 

Primma dicii ch’ eru bon fiddola, 
e chissa manu andendi no’ arrisetta, 
smannendi mi cilcai cand’ eru sola 
l’ occhj pulcini sutt’ a la faldetta. 

 

“La calarina è cabaddu di razza” 
e allisghjiai l pili biddutini 

ti filmai prudenti ill’ azza ill’ azza 
candu mi ni scurria di mal vintinu. 

 

La primma ‘olta innant’ a lu cascioni 
cand’ eru spulvarendi la misiglia 
un urrùlu affuatu illu straccioni 

lu cori a gridi, lu capu illa graiglia. 
 

Adiu sonnu liceri, amori dulci 
sunniatu a occhj abbalti ill’ ottomana! 

adiu cantu di cori innammuratu di la ita! 
ca sarà lu saori di l’ amori? 

 

Saori di liccori e d’ acitinu 
di zigarru stuppiatu, di lagrimi saliti 

di ciuintura sfiurita chena fiori 
di cinfru di pualtai malcata a focu. 

 

Nandina Addis 
 

      

Tempio e la Gallura “IN PUISIA” 
 • di Gianfranco  Garrucciu 

 

(Chiara Sechi, classe 1870). 

Imparati da Minnanna Chjara 

“Meddu solu...” 
 

“Socu cu li me’ pinseri,  
sempri solu e mi ni antu,  
un omu sulteri cuntentu,  

chi si ni teni mannu; 

li cumpagnii indicesti  
li lacu a tutti l’alti: 

silli tenghini be’ strinti, 
com’ un mazzulu di calti. 

 
Tradizione orale gallurese. 

“Azzicchendi lu steddu illu iculu.” 
 

Socu sempri in tribbulia 
e lu me’ cori s’affanna. 
Cantenditi l’anninnia, 

drommi tu, cori di mamma. 

 • di Antonella Fresi 

   

 

 

Lu chi disiciu di cori 
chiss’è lu più chi mi falta. 

Comu la macchja è tropp’alta 
no possu piddammi lu fiori. 

Lu Muttettu di lu mesi... 

 

Aga t ta t i  
bul i chendi  

 

Tempiu in  
cal tu l ina 

• d i   

G i an mar i o  P i n t u s  

Q uesta splendida cartolina 
di inizio del secolo scor-

so ci propone un gruppo di 
persone che saluta il fotogra-
fo, e tra di esse possono no-
tarsi diverse donne con 
caggjina e abito tradizionale, 
siamo all’ingresso di via Ro-
ma sulla Piazza di Lara, e 
sullo sfondo si può notare che 
non si vede la Chiesa di S. 
Croce, in quanto ancora na-
scosta dallo spigolo della 
Cattedrale di S. Pietro che 
non era stato demolito modi-
ficando notevolmente la vi-
sione panoramica del luogo, 
anche il granito di “lu lastri-
cu” è posizionato in modo 
diverso dall’attuale.  

Il lessico medico nel dialetto 
gallurese non ha riscontro di 
vocaboli astratti, essi sono co-
stituiti da circonlocuzioni, tipo 
mancánza di..; dulol di…
dolorante e/o sofferente ed il 
nome dell’organo. Questa elen-
cazione è tratta da una ricerca 
di Maria Teresa Atzori pubbli-
cata nel 1959 e si ringrazia  lu 
Mastru Giuseppe Pintus per 
avermi fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

Mancanza di la regula – Di-
smenorrea – mestruazione 
difficile e dolorosa . 
 

Impistatùra o skòlu – Edeoble-
norrea – scolo mucoso dalle 
parti genitali.   
 

Dippirimentu – Inanizione – 
esaurimento per mancanza di 
nutrizione. Inedia. Deperimen-
to. 

C o m u  s i  d i c i  

U n’ inedita immagine del 
1951 che rappresenta la 

demolizione della Sacrestia 
dei Canonici. Una pietra 
scura inserita nel lastricato 
ce ne ricorda oggi la posizio-
ne. Ringraziamo l’architetto 
Antonio Muzzetto per aver-
ci fornito questo importante 
documento che attesta la 
trasformazione del nostro 
centro storico. 



  Lacrime di dolore, di sofferenza, di orgoglio, di gratitudine. Di pace. 
• Una tre giorni che ha fatto tremare i monti dell'Altipiano di Asiago  - di Gabriele Farina 

F 
accio ancora fatica a togliermi di 
dosso quell'odore di abeti, muschio 
e felci, umidi e freddi, misti al fan-
go, che impregnavano tutto. Quel 
paesaggio spettrale, grigio, quegli 

odori, quelle piante. Così diversi per tipolo-
gia ma così simili per effetto finale: rima-
nerti attaccati addosso. Dentro. 
E quel paesaggio, quegli alberi, quella neb-
bia, quel cielo di nubi argentato come oli-
vastro rovesciato e sempre in penombra, 
mi hanno riportato alla mente una poesia 
mozzafiato di un grande gallurese contem-
poraneo: Franco Fresi. E quel mio viaggio - 
che per quanto riguardava me, per fortuna 
solo musicalmente e per quanto riguarda-
va i sassarini di allora, invece, 
"militarmente" - comincia e ritorna a Tem-
pio, servendosi del canto a tasgia tempiese 
e della poesia di Tempio come veicolo. 

Tutte le volte che son stato fuori dalla Sar-
degna per periodi più o meno lunghi, ho 
portato con me "lu fiacu di li mucchju", su 
fragu 'e su mucciu, su mudregu, il cisto, il 
cui effetto evocativo è scolpito magistral-
mente in questo pezzo di Fresi. 
Quell'odore forte, insistente ed indelebile, 
che quando passi in campagna si attacca 
alle tue gambe e te lo porti a casa. E te lo 

porti con te oltremare. E quando torni in 
Sardegna ed esci dal portellone dell'aereo 
dell'aeroporto di Alghero, ti avvolge nuo-
vamente: è la Sardegna che ti richiama a sé. 
Così è stato per me, gli scorsi giorni, arriva-
re con i miei compagni del coro e portare 
con me l'odore del cisto. 
Ma quell'odore, a un certo punto, si è dile-
guato. È stato sovrastato da quell'altro, di 
odore. La foresta, il muschio, l'aria umida, 
le felci, il fango. Camminare nel bosco e 
fermarsi...e sentirsi dire da chi ti sta gui-
dando: "Ecco, quel fosso dove sei ora, è il 
buco di una granata". "Quel canale lì, è 
una trincea di avanzamento". "Quello è il 
buco di un colpo di mortaio". 
Qualsiasi cosa ci circondasse, parlava, vive-
va ancora. Viveva della morte che ha pro-
vocato. Della distruzione. Della sofferenza. 
È impossibile descrivere il bombardamento 
di emozioni provate nel commemorare i 
morti sardi della Brigata Sassari, che han-
no donato la vita per proteggere le popola-
zioni del Veneto dall'avanzata austriaca. 
È impossibile descrivere l'espressione degli 
abitanti dell'Altipiano quando sentono 
l'accento sardo. E non solo degli anziani. È 
incredibile come anche i giovanissimi guar-
dino con rispetto i discendenti di chi ha 
difeso i loro antenati: hanno ricevuto l'in-
segnamento del rispetto e della ricono-
scenza. Ecco: quella "'algogna" della terra 
di origine, in quanto essa "poara e ingrata", 
scompariva, perché ricca di valore, di co-
raggio, di senso del dovere e del sacrificio, 
di protezione. "Istades trancuillas, ca como 
bi semus nois!" gridò un giovane sassari-
no, nel marciare verso l'altipiano, al suo 
arrivo ad Asiago, quando le donne del po-
sto li accolsero alzando i loro bambini in 
alto, mostrandoli ai nostri ragazzi, chieden-
do loro di proteggerli. 
"Ecco, qui siete in Sardegna. Per cantare la 
messa scegliete voi cosa fare. Siete a casa 
vostra": così ci ha detto Don Valentino, 
quando dovevamo preparare la messa a 
Monte Zebio, per ricordarli. 
È impossibile descrivere i brividi che hanno 
percorso la nostra schiena mentre venivano 
scanditi i nomi dei 218 col tocco della cam-
pana, fusa col bronzo dei cannoni della 
Guerra. 
Giovinetti strappati alla loro terra ed alle 
loro famiglie, al loro lavoro di pastori, mas-
sai e minatori, con l'ordine di andare a 
combattere. 
Ho pensato a quei ragazzetti. Li ho pensati 
lontani da casa. Col fango fino alle cosce, 
immersi per giorni e giorni. Fino ad avere i 
vermi addosso. I pidocchi. I topi. Soli. Era-

no soli. 
Corpi dilaniati dalle granate. Mutilati dalle 
schegge. Li ho pensati, mentre gridavano: 
"Pro sa Sardigna! Pro sa Sardigna! Fortza 
paris!" mentre, scattanti e infuriati, sbuca-
vano fuori dalle trincee, bassetti e rabbio-
si come "dimònios", per affrontare gli au-
striaci nelle loro trincee, armati di coltello. 
E sos austrìacos los timiant a frea! 
Li ho immaginati esausti e disperati, nel 
vedere i loro compagni morire, e piangere 
sognando il caldo abbraccio delle loro 
mamme, così lontane... il loro seno, o, piut-
tosto, quello della loro amata, promessa o 
sognata sposa. 
Li ho immaginati nei momenti di pausa 
dagli attacchi, riunirsi in cerchio a gruppi 
di quattro ed intonare una tàsgia, una 
boghe 'e note, un'istudiantina. I balli no. 
Il ritmo dei balli, cadenzato ed infernale, 
era quello dei fucili e delle mitraglie. Quel 
continuo martellare: "bom-booo!". 
Il Generale Nicolò Manca, primo coman-
dante sardo della Brigata Sassari, ci ha 
chiesto di accompagnarlo al cimitero dove 
è sepolto suo zio, per intonare un canto 
solenne, un Miserere. Ha aperto un sac-
chetto di plastica che conteneva la terra 
della loro vigna di Ortueri, paese di origi-
ne. L'ha versata e sparsa su quel tratto di 
bosco dove giacevano i resti dei sassarini, 
lo ha salutato solennemente e ci ha chiesto 
di cantare. Ma a quel punto ha cambiato 
idea e ci ha chiesto che fosse un canto alle-
gro a mantenere vivi quei ragazzi. 
Abbiamo scelto di cantare un ballo. Lui 
non lo sa, ma il motivo per cui abbiamo 
scelto proprio quel canto, è perché quel 
ritmo infernale delle mitraglie che aveva 
portato la morte di quei ragazzi, ritornasse 
ad essere un ballo vero, un ballo di vita, 
un ballo di festa di paese, di stazzo. Di 
gente allegra che fino ad allora conosceva 
solo la durezza del lavoro e dei sacrifici, 
ma anche la felicità vera che la natura e i 
rapporti autentici davano loro. 
Il generale Manca, dopo aver svuotato il 
sacchetto con la terra di Ortueri, lo ha 
riempito con un po' di terra dell'Altipia-
no, per riportarla in quella vigna da cui 
tutto era partito. 
E così, quell'odore di cisto, di mucchju, 
che aveva lasciato il passo all'odore acre ed 
umido di un bosco di morte, riavvolgerà 
nuovamente quel mucchietto di terra ve-
neta che diverrà sarda, per dargli pace, 
lontano ed al sicuro dagli orrori di quella 
danza infernale. 
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*[...] 
Accunoltu 
pa’ calchiccosa mai moltu e isminticatu, 
distintu 
da li middhi di lu poltu, 
di lu mucchju l’odòri 
torra, di li fiori 
e di la fronda. 
Dumani 
candu la mani è tènnara e l’altòri 
cusgi lu ‘entu a la randa 
di la notti stracciata da lu soli, 
imbulcina’ mi ‘òddhu a meza costa, 
allonga da la menta 
da la buréddha brunda e da la multa 
cu odòri troppu dulci e traditòri 
chi no sighini mai a ca s’innanda. 
Comu femina beddha 
chi mai vò’ lacata da pareddha.         
 

* 
Lu fiacu di lu mucchju m’ha curritu 
pa’ anni, illi carréri 
d’alti citài, sutt’a istelli angeni. 
Illi mani, illi panni, 
illu sangu, ‘algogna 
attaccata tamenti a la mé’ umbra, 
frustata 
ultima 
di la me’ tarra poara e ingrata. 
Ma indrentu a chista mani m’ammenta 
li frondi di l’uddhastru a lu riessu, 
agattu in un mumentu 
illu ciaffu 
di lu ‘entu, fidéli 
l’odòri ch’aia disprizzatu. 
A un passu da l’approdu 
mascaratu da contu di fuchili, 
lu vappòri pal me è una scusa, 
un ponti di fumaccia 
o unu schelzu di la fantasia, 
chì pa’ tucca’ la tarra podaria 
ancòra camina’ innant’a l’ea. 
E la mani s’è fatta di latti 
e méli 
comu si la scalia 
aissi fiuritu ancòra in céli 
e illi sulchj di l’unda. 
[...] 

*Franco Fresi, "Mucchju" 
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tutti i lunedì e tutti i venerdì dalle 18.00 alle 19.00 
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E 
’ stato con grande piacere, che, per la terza volta, il Gruppo si è recato a Yecla, cittadina spagnola nella provincia di Murcia, per fe-
steggiare il 75° anniversario dalla fondazione del 
gruppo “Coros Y Danzas de Yecla”, al quale ci 

lega un’amicizia ormai quarantennale.  
E’ stato molto bello rivedere i vecchi componenti, cono-
scerne i nuovi ed esibirsi ancora in quelle piazze che 
tante volte ci hanno visto protagonisti.  
La ricorrenza, inoltre, è stata inserita in una serie di 
manifestazioni, tra le quali la “Ruta del Vino”, una sor-
ta di degustazione itinerante per le vie della città di vini 
locali e prodotti tipici ed il Festival del Folklore, nel 
quale oltre all’Accademia ed al gruppo locale, si sono 
esibiti il “Coros Y Danzas Francisco Salzillo” di Jumilla e 
l’“Agrupacion Artistica Amigos de la Jota” di Teruel.   
Gli spettacoli si sono svolti nelle piazze principali, se-
guiti da un folto ed attento pubblico ma molto suggesti-
va è stata la messa nella splendida Cattedrale della 
Città, resa particolarmente interessante dalla presenza 
dei gruppi in costume e dall’esecuzione di canti religio-
si eseguiti dai gruppi stessi. Particolarmente apprezzata 
è stata l’Ave Maria in sardo eseguita da alcuni componenti dell’Accademia. Il tutto poi è stato accompagnato dalla splendida ospitalità del 
Comune di Yecla, ma soprattutto da quella dei ragazzi del gruppo locale e del nostro concittadino (ed ex ballerino) Angelo, sposato con 
una attuale ballerina del gruppo yeclano , che hanno organizzato per noi visite nei posti più interessanti della città, pranzi e cene in risto-
ranti bellissimi, come quella finale a base di “paella” nel ristorante all’interno della “Plaza de Toros” e la consueta visita notturna alla 
“movida Yeclana”, nei tantissimi locali della città, cosa molto apprezzata dai nostri ragazzi.   

V i a g g i o  a  Y e c l a  

 
Lu  Tempu  ‘ en i  e  passa  

Q uesto mese vogliamo invertire la consuetudine di pubblicare 
vecchie foto e proporvi un’immagine recente. C’erano una 
volta “I Gentlemen”, “I Kangaroo”, “Gli Adams”, i ”I Play 

Boy” ecc…. ecc… che allietavano le serate della bella vita dei Tem-
piesi, oggi un gruppo di baldi giovanotti ha pensato di rinverdire 
quei tempi passati e la sana e forte passione per la musica ha con-
vinto Filippo Mu, Bruno Secchi, Antonio Sechi, Gigi Cannas e 
Patrick Dente a fondare  un paio di anni fa i “Verdi Sempre” che 
con la collaborazione nel periodo estivo dell’ex “Gentlemen” Stefa-
no Orecchioni   ripropongono le musiche e le canzoni che ci hanno 
accompagnato negli anni passati. Solitamente il gruppo si esibisce 
in locali e feste a Tempio e dintorni, recentemente però una perla 
ha arricchito il loro breve curriculum con l’esibizione presso la co-
munità anziani della “Villa delle Sorgenti di Rinaggiu”, regalando 
agli ospiti un pomeriggio di allegria e buonumore. La foto è stata 
scattata a Tempio durante un loro piccolo concerto organizzato dai 
commercianti ed esercenti di via Roma alta lo scorso 6 settembre.  

•   d i  G i an mar i o  P i n t u s  

I naspettato, ma graditissimo, arriva un invito per la Spagna , questa 
volta congiunto: dal mio gruppo di sempre e dal gruppo spagnolo 

"Coros y danzas de Yecla", al quale mi lega una amicizia che dura da 
quasi 40 anni. Quest'anno il loro festival coincideva col 75° anniversa-
rio della loro fondazione, essere scelti come unico gruppo interna-
zionale era un grande onore e segno di una duratura amicizia. Come 
potevo rifiutare? E, in verità non volevo rinunciare. E allora nuova-
mente valigia pronta e organetto in spalla per andare in una città in 
cui sapevo di ritrovare veri amici. Accoglienza magnifica, grazie an-
che all'amico Angelo Masu, tempiese ma sposato con una ballerina 
Yeclana, e alla moglie Begonia che si sono fatti in quattro per rendere 
il soggiorno il migliore possibile. Grazie anche tutti gli altri compo-
nenti, da Mary Paz a Nuria, Maria, Concia, Juan Carlos, Luis, Yuma 
e altri ancora. Grazie agli amici di sempre (Gabriele Addis, Alessan-
dro Brundu, Valentina Spano, Luigi Gana e, a suo modo, anche 
Giammario Pintus) che mi hanno convinto, con un po' di fatica, a 
partecipare. Grazie a tutti gli altri ragazzi , come sempre, semplice-
mente splendidi.  

I l  m io  v ia gg io   
•   d i  G i u s e ppe  F a l c o n i  

N on è finita, evidentemente 40 anni di passione per le tradizioni 
sarde non sono passati invano. Di questi 40 anni si sono ricordati 

sia il mio gruppo di sempre, "L'Accademia Tradizioni popolari Città 
di Tempio", sia i vecchi amici di Yecla che, entrambi, hanno voluto 
omaggiare con graditissime targhe ricordo che ho accettato con vero 
piacere, tanta emozione e pensieri che volevano uscire dal cuore ma 

che le parole non hanno espresso. 
Splendida cornice e bellissimo finale. 
Grazie.    


