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

Tempiu in  cal tu l ina 

 L’agna ta d i  Serg io Pala  
•    Candu “ la burrula tocca eru ” 

 

Questa magnifica foto “dei Carabinieri Reali a cavallo” (fornita da E. 
Conti) scattata davanti alla vecchia caserma di Piazza S.Antonio a 
Tempio, ci da l’occasione di fornire alcune notizie su questo Corpo di 

Polizia amato e stimato da tutti. Nella nostra città sembra siano pre-
senti dal lontano anno 1823; se ne parla anche nel Dizionario del Ca-
salis/Angius quando riferisce del “Comando militare della città”, di 
cui fa parte un comandante ed un aiutante maggiore, specificando  
che “servono nella polizia dieci carabinieri”. Forse però non tutti sanno 
che il 13 luglio 1814 il Re di Sardegna, Vittorio Emanuele I° di Savoia,  
istituì i “Carabinieri Reali” sul modello della gendarmeria francese, 
un corpo armato con compiti sia civili di ordine pubblico e di polizia 
giudiziaria, sia militari di difesa della Patria e di polizia militare. I 
suoi primi effettivi furono scelti fra quelli dell’Armata Sarda che più 
si distinsero per buona condotta e che sapessero anche leggere e scri-
vere, mentre gli ufficiali furono scelti per la gran parte dall’Arma di 
Cavalleria, la più prestigiosa dell’Esercito. Passata la rivoluzione, per 
affermare la Restaurazione, i reali di Savoia sentirono la necessità di 
una istituzione affidabile e capace di assicurare il controllo del territo-
rio contro le influenze interne. Nacquero così i “Carabinieri Reali”. 
L’arma tipica era ovviamente “la carabina” che, per rispetto alla tra-
dizione, non è ancora stata del tutto rimossa dalle ordinanze. Il pen-

nacchio rosso e blu, che troneggia sul cappello di ordinan-
za, caratteristico dell’uniforme storica, fu adottato il 25 giu-
gno 1833. Senza demonizzare le centinaia di imprese e bat-
taglie affrontate dai Carabinieri, fra le tante vogliamo ricor-
dare quella che sancì l’annessione di Roma al Regno d’Ita-
lia,     la “breccia di Porta Pia” del 20 settembre 1870, alla 
quale parteciparono, insieme ai Bersaglieri.  

Cand’era suldatu... 
 Visto l’avvicendamento 

al comando della Com-
pagnia della nostra cit-
tà, dove il Capitano Ila-
ria Campeggio, prima 
donna a ricoprire questo 
incarico in 193 anni del-
la storia tempiese dei 
carabinieri, ha sostitui-
to il Maggiore Bartolac-
ci, approfittiamo della 
nostra rubrica per augu-
rare alla stessa, da parte 
di tutta la Redazione, il 
più sincero in bocca al 
lupo. A rappresentare 
questo caratteristico 
corpo del nostro eserci-
to troviamo il nostro 
concittadino Michele 
Baltolu che, dal dicem-
bre ’94 al dicembre ’95, 
prestò servizio prima 
presso la scuola Allievi 
“Pepicielli” di Bene-
vento, nel 190° corso, 1° 
compagnia, 1° plotone, 
dove oltre ad addestrar-
si studiò diverse mate-
rie importanti, tra le 
quali diritto e procedura 
penale, e poi presso la 
caserma di Villaurbana, 
paese che fa capo alla 
Compagnia Carabinieri 
di Oristano. 

P ubblicità… Abiti a Tem-
pio? “Sei dui chiti” che 

vai a Pastini a riempire i bi-
doni? Il tuo rubinetto è a sec-
co? Ti fai il bidet con le salviet-
tine intime? Tutto questo è 
merito nostro… Abbanoa… 
acqua o non acqua… noi… 
ce ne laviamo le mani... 



A 
utunno tempo di funghi, tempo di intossicazioni, tem-
po di esposizioni micologiche. 
 

"Andar per funghi" è diventata una moda … in realtà i gallu-
resi sono sempre stati appassionati cercatori dei prelibati 
"frutti" della Terra … ma oggi si assiste ad una vera e propria 
invasione delle campagne con le relative conseguenze, spesso 
tutt'altro che positive. 
 

"Andar per funghi" dovrebbe essere uno svago, un modo 
per rompere la routine quotidiana e rilassarsi al contatto con 
la Natura; un ritorno all'ancestrale attività di raccolta diretta 
dei prodotti della Terra, una possibilità per passare qualche 
ora in compagnia dei propri figli, una possibilità per scattare 
qualche bella foto, ma anche per assaporare nuovi gusti, nuo-
vi sapori e sentire nuovi profumi. 
Quando si entra nel bosco si assaporano antiche sensazioni, 
in taluni mai assopite … il profumo intenso della terra risve-
glia l'olfatto … l'umidità della notte ricopre le foglie delle 
piante, il tronco degli alberi, le rocce e penetra attraverso i 
vestiti … intorno gli acuti versi dei Pettirosso, il chiocciare di 
qualche Merlo, il trambusto del Cinghiale che fugge al no-
stro passaggio. Poi inizia la ricerca … talora a caso, spesso 
andando in punti ben precisi, "li piantagghj", dove sempre si 
sono trovati i prelibati funghi …  ed infine la scoperta … nel-
la penombra del bosco, tra le foglie che ricoprono abbondanti 
il terreno, spunta l'inconfondibile sagoma di un giovane Por-
cino e più in là un grosso esemplare adulto dalla spugna che 
comincia ad ingiallire … poco oltre, sotto una grossa macchia 
di Erica, su un pendio arido ed assolato, il colore arancio vi-
vo tradisce la presenza di un bellissimo Ovolo … i primi di 
un raccolto che terminerà col riempimento del cestino … poi 
la ricerca si trasformerà in una semplice passeggiata ... per-
ché le grandi raccolte, i bagagliai pieni, le tavolate, sono inu-
tile spreco di risorse, capaci solo di sollevare il nostro ego a 
detrimento dell'ambiente. 
 

Ma purtroppo sono ben pochi coloro che vivono la ricerca 
dei funghi in questo modo … oggi "andar per funghi" è di-
ventata bramosia, è diventata 
ricerca del record, è diventata 
un selfie … si raccoglie di tutto: 
porcini minuscoli, appena visi-
bili e esemplari vicini alla mar-
cescenza, ovoli ancora chiusi 
nella loro volva, funghi che so-
migliano a quelli visti nel libro, 
su internet, nel cestino del vici-
no … la cosa importante è fare 
numero, è raccontare di grandi 

raccolte, è pubblicare su facebook … e ciò che è classificato 
come velenoso o non commestibile, anche se spesso lo è, vie-
ne distrutto, calpestato, demolito … come purtroppo sempre 
più spesso sono demolite le recinzioni che delimitano le pro-
prietà, sono chiuse le strade e i cancelli. 
"Andar per funghi" dovrebbe essere una passione, dovrebbe 
nascere dalla consapevolezza di essere ospiti della Natura e 
dei terreni altrui, dovrebbe essere accompagnata dal buon 
senso e dalla conoscenza dei propri limiti … non dovrebbe 
essere una moda, perché senza il corretto approccio si fanno 
danni e ci si avvelena. 
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Il lessico medico nel dialetto 
gallurese non ha riscontro di 
vocaboli astratti, essi sono costi-
tuiti 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 
 

Katarru – Catarro/Raffreddore 
– aumento della secrezione nor-
male delle mucose come feno-
meno infiammatorio.   
 

Chjiodu di Capu – Cefalea – 
dolore di capo con sensazione 
di peso, accompagnato da nau-
sea.  

C o m u  s i  d i c i  

Ca t t ru  pass i  i l la . . .Na tura    
• Andare per funghi - di Alessandro Ruggero 

 
 

•   d i  N i c o  B i a n c o  

Pet ra ba t t i fogu 

solo aghi di pino e silenzio e funghi  
buoni da mangiare, buoni da seccare,  

da farci il sugo quando viene Natale… 
 

I mprovvisarsi cercatore di funghi è la moda di stagione. Per me che di micologia 
non ci capisco nulla è la scusa per fare una passeggiata nei boschi. Raccolgo sola-

mente quelli che conosco e lascio agli esperti il rischio di una lavanda gastrica.  Così 
mi imbatto in un gigante: sarà un gigan-
te buono o un orco? Dai, raccoglilo e 
fallo vedere a qualcuno che ci capisce 
qualcosa. Trovo l’amico:- Bastiane’ e 
chistu chi cugummeddu è?- – E chi pez-
zottu! Chistu e una petra battifogu! Lu 
trattàni li manni a inzindì lu fogu, lu 
fazìani siccà’ e inzindìa cu’ una schin-
chidda. - Mi incuriosisce e faccio un gi-
retto in internet: Fomes fomentarius   
Fungo dell'esca Dal latino fomes = esca, 
alimento del fuoco, per l'uso che se ne 
faceva una volta.  Nasce in prossimità di 
piante morte e ne assume il legno. Una 
volta disidratato, magari mescolato con 
salnitro, diventa infiammabile tanto da 
poter essere utilizzato come esca  per un 
acciarino. Conosciuto per questa pro-
prietà sin dalla preistoria ha accompa-
gnato l’uomo per millenni. Alcuni pezzi 
di questo fungo sono stati ritrovati nella 
borsa di Otzi, l’uomo del Similaun  
vissuto 5300 anni a.c. Si tratta di un fun-
go non commestibile. Vuoi vedere che 
Otzi l’ha assaggiato? 
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 Tempio e la Gallura “IN PUISIA” 
 • di Gianfranco  Garrucciu 

La suppera di donna Catalina 
 
Canta ‘ita indrentu a una suppera 
si ni bocu lu cupalchju sbiccatu, 
ogghjettu da minnanna suspiratu 
aùtu in donu insembi a una lattèra. 
 
La tinia come una reggina 
impultanziosa innant’a la cridenzia 
la suppera di donna Catalina 
rigalu di tant’anni d’attindenzia. 
 
Indrentu v’è l’addoccu d’una ita 
candu no’ selvini chjai o casciavolti 
calche fottografia sculurita 
e l’orazioni pa’ una bona molti. 
 
Un suldatu in mustacci attidiatu, 
minnannu candu stesi richjamatu, 
una criatura chi pari una puppia 
la poca ita di la colcia Lucia. 
 
Ditali, folbici, auci e l’oa 
Tutti assintati in una scattuledda 
Un libbru di ghjesghja liatu a una 
culdedda 
Un rosariu e una candela noa noa. 
 
Una itta d’un’alba priziosa 
sicca strasicca e in mezu una rosa 
odori di stasghjoni ghjà passati, 
di gjochi e di passoni ancora amati. 
 
                              (Nandina Addis ) 
 
Concorso di poesia Lungoni  - XVIII 
Edizione  - Anno 2012 - Targa 
“Giulio Cossu” 
 
Scoperchiare una vecchia zuppiera, 
che con una lattiera hanno impre-
ziosito per lungo tempo, come regi-
ne, l’antica credenza di “Donna 
Catalina”, si rivela una incredibile 
magia, come aprire una cassaforte 
senza chiavi che custodisce 
“l’addocu”, quanto messo da parte 
in una vita. Delicate e malinconiche 
immagini, quelle espresse. Ricordi, 
oggetti, profumi e sensazioni  di un 
tempo ormai passato, in questo 
scrigno che racchiude gli affetti del-
le persone amate, quelle si, mai di-
menticate.  

A m m i n t e m u c i  c o m ’ e r a m i  

“S 
enectus ipsa (est) morbus”: La 
vecchiaia, di per se stessa, è una 
malattia. (Cicerone, Cato Maior 

de senectute). 
“Fugit irreparabile tempus”: Il tempo 
fugge in modo irrimediabile. (Orazio, 
Carmina). 
Il poeta greco Alcmane, dalla vena oltre-
modo ispirata, che operò a Sparta nel VII 
sec. a.C. come maestro di musica e istrut-
tore di cori femminili, deputati a intonare 
inni in onore delle divinità, in particolare 
di Artemide, ormai in età avanzata, invi-
tato dalle fanciulle che ammaestra e gui-
da a partecipare alle loro danze, si scher-
misce amabilmente perché il suo fisico 
non lo permette più e invidia la sorte del 
cerilo (gabbiano) che gli anni non priva-
no della gioia del volo: lo stesso infatti, 
quando è vecchio e incapace di volare, 
viene preso sulle ali dalle alcioni e porta-
to in giro sul mare. 
“Non più, o fanciulle dalla voce di miele, 
dal sacro canto, le membra possono reg-
germi. 
O vorrei, vorrei essere un cerilo, che, sul 
fiore dell’onda, vola insieme con le alcio-
ni, con il cuore indomito, uccello sacro 
del colore del mare”. 
P.S.: “sul fiore dell’onda”: da intendersi 
non come a fior d’acqua, ma sulla cresta 
spumosa dell’onda, che, nella trasfigura-
zione poetica, diventa il fiore dell’onda. 
L’abate Don Gavino Pes, per i Tempiesi 
Don Baignu, di nobili ascendenti, vissuto 
nel Settecento, di finissima cultura e poe-
ta di vaglia, tanto da essere definito il 
“Metastasio sardo”, era, a detta di molti, 
(molto) sensibile al fascino femminile. 
Con lo scorrere del tempo, però com’è 
naturale, i bollori giovanili si erano affie-
voliti e, forse, spenti. 
Già avanti negli anni, in un pomeriggio 
soleggiato di un tardo autunno, sedeva 
nella piazza antistante la propria casa 
natale (già Piazza Puzzareddhu, oggi 
Piazza Nicola Spano) a godere dei raggi 
del sole, per ristorare le membra. 
Si trovò a passare una donna che un tem-
po aveva goduto delle sue attenzioni, poi 
trascurata per rivolgere l’interesse ad 
altre “fiamme”. Ancora risentita per 

quanto in passato aveva subito, lo apo-
strofò così: 
 

“Uahi, com’è turratu lu poaru Don Bai-
gnu, Chiddhu ch’era sempri dignu d’esse 

ben vistu e amatu! 
Dugna tempu veni e passa comu passani 

li fiori, cussì mattessi è l’amori: 
Ca lu piddha e ca lu lassa”. 

 

Il poeta, famoso per la sua ironia corrosi-
va e la lingua tagliente, colpito nel vivo, 
facendosi ombra con la mano, per fissare 
in viso la sua interlocutrice, anche lei non 
più nel fulgore degli anni e decisamente 
sfiorita, rispose per le rime a quello che 
era stato colto come un insulto: 
 

“E’ veru, dugna tempu veni e passa, du-
gna tempu passa e veni, com’è passatu 

pal te lu tempu di fa la “matassa”. 
   

P.S.: la “matassa” sostituisce un vocabolo 
ingiurioso, irriferibile per ragioni di pub-
blica decenza; si può ricostruire con il 
cambio di due consonanti. 
Secondo Vincenzo Cardarelli, insigne 
poeta del Novecento, l’avvicendarsi delle 
stagioni rispecchia il nascere e il morire 
dell’uomo. Muta e inesorabile appare la 
rispondenza tra la fuga del tempo e la 
vita umana, che, incalzata dagli anni, 
invecchia e si esaurisce. 
 

Autunno 
“Autunno. Già lo sentimmo venire  

nel vento d’agosto 
e un brivido percorse la terra, 

che ora, nuda e triste, accoglie un sole 
smarrito. 

Ora passa e declina, 
in quest’autunno che incede 

con lentezza indicibile, 
il miglior tempo della nostra vita 

e lungamente ci dice addio”. 

 
Si turràa pili brundu, 

com’éra abali trent’anni 
dia bucà da l’affanni 

paricchj di chistu mundu. 
Don Baignu 

Lu Muttettu di lu mesi 

•  di Antonella Fresi 

N el 1990 il gruppo di Tempio (nella foto con lo sfondo della 
Grande Muraglia) assieme a quello di Cagliari, rappresentò 

l’Italia in Cina, in quello che, a detta dell’ambasciatore italiano, 
fu uno dei festival indetti dal Governo per “riabilitare” la pro-
pria immagine agli occhi del mondo dopo i terribili fatti di Tie-
nanmen. Una curiosità: per celebrare 
l’avvenimento emisero perfino dei 
francobolli. 
Questa è una delle tante storie che 
fanno parte del percorso compiuto dal 
gruppo nell’arco dei suoi 50 anni. Sa-
bato 3 dicembre alle ore 21:00 su Sar-
degna1, verrà raccontato il VIAGGIO 
INTORNO AL MONDO NEL TEM-
PO con la prima delle due puntate 
previste per festeggiare il primo mez-
zo secolo di storia.    
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La corsa di la rucca 

O 
ggi sono molti gli usi, i costumi 
e le tradizioni che il tempo e la 
vita moderna hanno fatto si che 
sparissero. Tra queste vogliamo 

ricordare “La corsa di la rucca” che Ma-
ria Azara nel suo “Tradizioni Popolari di 
Gallura – dalla culla alla tomba” (1943) 
ci descrive in modo molto dettagliato.  
Capitolo V° Usi sul Matrimonio 
«La particolarità degna di rilievo è “lu 
jocu” oppure “la currita di la rucca” (la 
corsa della conocchia) che non si fa in oc-
casione di l’abbracciu e che avviene, inve-
ce, generalmente al mattino delle nozze. 
Ai cavalieri di la palti di l’omu che, nella 
vigilia hanno fatto la cavalcata di assalto 
allo stazzo, si uniscono quelli di la palti 
di la femina, onde la cavalcata diventa 
molto numerosa e il colpo d’occhio che 
essa offre è veramente magnifico. Alla 
varietà dei vivaci colori dei costumi, si 
unisce la irrequietezza dei cavalli che de-
vono, necessariamente, scalpitare, anche 
se sono molto mansueti, per effetto degli 
strappi di briglia e dei colpi di sperone 
regalati loro dai cavalieri, i quali dimo-
strano la propria vivacità con grida di 
gioia e con motteggi reciproci, ai quali 
partecipano le donne che, per lo più, stan-
no a gruppéra sui ricchi striglioni, ma 
qualche volta cavalcano anche baldanzo-
samente da sole. La sposa è a gruppéra 
sul cavallo guidato dal padre, mentre lo 
sposo cavalca a fianco. Per “la rucca” si 
corre in due modi, uno molto semplice, 
l’altro più complicato e pericoloso. Nel 
primo la cavalcata a un certo punto della 
strada si arresta e sono scelti i due miglio-
ri cavalieri, uno in rappresentanza dello 
sposo e l’altro in rappresentanza della 
sposa. Questa, col padre, procede innanzi 

per il tratto di strada prestabilito, e il pa-
dre volta il cavallo trasversalmente sul 
ciglio della strada, in modo che la sposa 
possa sporgere su questa, col braccio al-
lungato, la rucca, cioè una conocchia nuo-
vissima non ancora usata, ornata di cin-
que nastri dai vistosi colori (rosso, bianco, 
verde, giallo, celeste). Appena si accerta-
no che la sposa ha steso il braccio, parto-
no contemporaneamente i due cavalieri. 
Chi, primo fra essi, prende, passando, la 
rucca vince, per la propria parte, la gara, 
che dà al vincitore e ai suoi un sentimento 
di orgoglio, che si traduce in beffe per gli 
altri durante tutta la giornata. La sposa 
regala al vincitore uno dei nastri, che or-
nano la conocchia, e che costituisce per lui 
un titolo d’onore. La conocchia è messa 
sulla testata del letto nuziale.  
N.R. : La Conocchia o Rocca è uno stru-
mento che in coppia col fuso serve per 
filare – mucchietto di lana, lino o canapa 
avvolta sulla rocca per filarla.  
L’altro modo di jucà la rucca ha questo 
svolgimento: quando i cavalieri caracolla-
no attorno al cavallo del padre della spo-
sa, questa che sta con lui, come ho detto, a 
gruppéra, consegna la rucca, a suo arbi-
trio, a uno dei cavalieri della propria par-
te, che scappa immediatamente per la 
strada che mena alla chiesa. Tutti gli altri 
cavalieri gli si lanciano dietro. Quelli di la 
palti di l’omu cercano di raggiungerlo, 
quelli di la palti di la femina tentano, 
mettendosi in mezzo, di impedire che ciò 
avvenga. Se il detentore della rucca è rag-
giunto e toccato (non occorre toccare la 
conocchia, basta toccare almeno la coda 
del cavallo) la rucca passa a colui che lo 
ha toccato e le parti si invertono. Il giuoco 
continua sulla via del ritorno e vincitrice è 
chiaramente la palti, di cui un cavaliere è 
in possesso della rucca al momento 
dell’arrivo sul piazzale dello stazzo. Co-
me nel precedente giuoco la sposa regala 

il nastro al vincitore. Ho detto sopra che il 
secondo giuoco è pericoloso, perché non 
sempre il cavaliere che tiene la conocchia 
segue la strada nella corsa. Spesso, anzi, 
salta qualche siepe o muro e si lancia nei 
campi e, peggio, nei boschi. Gli ostacoli 
naturali divengono allora frequenti e dif-
ficili e sono aggravati dalla furia della 
galoppata e dei cavalieri che, eccitati dalla 
gara, si urtano anche tra loro procurando-
si danni, quando questi non sono deter-
minati dall’urto contro qualche albero. 
Ma è ben raro che un cavaliere, se non si è 
ferito, sia disarcionato. Non è raro, invece 
che fra i concorrenti si trovi qualche ardi-
ta pastora. Sembrano centauri questi baldi 
cavalieri e sembrano anche…. Diavoli 
scatenati durante la gara, che può lasciare 
lieviti di ripicchi e di malumori, i quali, 
oltre che nei motteggi durante le feste 
matrimoniali, trovano sfogo, successiva-
mente, con conseguenze non sempre lievi. 
Il pericolo dei danni e delle liti fra le due 
parti contendenti dovrebbe portare alla 
sostituzione della prima forma di gioco 
alla seconda come i vecchi assennati cer-
cano sempre di fare, ma spesso prevalgo-
no lo spirito battagliero e l’ardimento dei 
giovani. Nei pressi della chiesa il corteo si 
ricompone. Lo sposo, solo o avendo la 
madre della sposa a gruppéra, cavalca alla 
sinistra di la gruppéra, costituita dal pa-
dre e dalla sposa, cioè, dal lato verso il 
quale questa è seduta. Dall’altro lato ca-
valcano in gruppéra il padre e la madre 
dello sposo (spesso però la madre rimane 
a casa per attendere il ritorno del corteo e 
gettare il grano del buon augurio sugli 
sposi). Subito dopo viene, quando lo spo-
so cavalca solo, la madre della sposa, sola 
o a gruppéra con qualche parente, e poi 
tutti gli altri in gruppo più o meno serrato 
a seconda degli umori, che derivano dalla 
corsa poco prima fatta.  

• di Gianmario Pintus 

 

S i coglie l’occasione per ricordare uno dei momenti più 
alti raggiunti dalla U.S. Tempio nelle sue stagioni in 

Serie C2. Era la stagione 1991/92 e la squadra allenata da 
Della Bianchina si comportò in maniera egregia dispu-
tando un campionato di vertice, sfiorando anche una 
clamorosa promozione, finì quarta. Nella stessa stagione, 
il clima positivo che si respirava in società fece in modo 
che anche il settore giovanile ottenesse dei risultati si-
gnificativi. Soprattutto la squadra Allievi che in 
quell'anno, attraverso una esaltante cavalcata, arrivò a 
giocarsi le finali Nazionali, dove affrontò il Cerveteri ed 
il Catania, perdendo di misura con quest’ultima, chiu-
dendo così un’ottima stagione. Nella foto da sinistra in 
piedi: Pancrazio Sechi (allenatore), Marras, Usai, Ruz-
zittu, Casu A., Cossu, Lucente; accosciati: Uscidda, Del-

la Bianchina, Sotgiu, 
Cannas, Casu G. 
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