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Arrivai a Tempio nel giorno e nel momento 
dell’ingresso del Vescovo appena nominato. 
Tutti gli abitanti di questo grosso villaggio 
erano andati per circa mezza lega incontro al 
prelato; nel corteo, una rumorosa cavalcata 
indipendente dalle autorità civili e militari, 
c’erano più di trecento uomini, contadini dal-
la folta barba armati di fucili e di coltellacci, 
abati e canonici anch’essi a cavallo, col para-
pioggia sotto il braccio, benché il tempo fosse 
molto bello. Il Vescovo, vestito semplicemen-
te, stava tra due canonici e portava degli spe-
roni d’argento come i morsi del cavallo. Que-
sto vescovo, d’una povera famiglia di Tem-
pio, aveva lasciato il paese d’origine da più di 
quarant’anni; ci ritornava in mezzo agli onori 
e soprattutto alla stima universale, dopo esse-
re stato a lungo parroco. Dovette essere sod-
disfatto ed emozionato della buona accoglien-
za ricevuta. 
Non si trattava certo del monaco scandaloso e 
simoniaco di Tempio, impiccato per aver 
tradito il principe pisano di cui era il favorito, 
e cosi ammirevolmente delineato da Dante: 

 “(…) Fu frate Gomita, 
quel di Gallura, vasel d’ogne froda, 

ch’ebbe i nemici di suo donno in mano, 
e fè si lor, che ciascun se ne loda. 

Danar si tolse, e lasciolli di piano, 
si com’e’ dice; e ne li altri offici anche 

barattier fu non picciol, ma sovrano. 
Usa con esso donno Michel Zanche 

di Logodoro; e a dir di Sardigna 
Le lingue lor non si sentono stanche”. 

Inferno, canto XXII, v.81 ss. 
Questo ricco paese di Tempio è costruito, come la maggior 
parte degli altri villaggi della Gallura, interamente in pietre 
d’un granito grigio durissimo e molto brillante. Alcune di 
queste case, con un po’ d’architettura, sarebbero dei palazzi 
degni di Venezia, di Roma o di Firenze. Malgrado la sua 
prosperità e la popolazione di 9.765 abitanti (compresi gli 
stazzus o capanne dei pastori), Tempio era condannata a 
rimanere villaggio dal momento che era feudo e che il re 
non poteva nominarvi gli impiegati. Solo dopo la soppres-
sione del feudalesimo è stata di recente dichiarata città. 
Una graziosa e abbondantissima fontana d’acqua eccellente, 
anch’essa in granito, con abbeveratoio e lavatoio, costruita 
nel 1830, è stata a torto imbiancata; il luccicore grezzo e 
naturale del granito sarebbe infinitamente preferibile a un 
intonaco del genere. Ho ammirato la disinvoltura delle belle 
ragazze di Tempio, il loro corpo slanciato, quando ben ve-
stite e a piedi nudi, venivano ad attingere l’acqua alla fonta-
na, portando con leggerezza e senza mai toccarlo il secchio 
sulla testa. Una signora della buona società di Tempio ebbe 
la cortesia di presentarmene una alla quale aveva fatto in-
dossare l’abito della festa, uno smagliante costume di pan-
no scarlatto con eleganti bottoni d’oro. 
La più bella vista di Tempio si gode dalla cappella di San 
Lorenzo che appartiene all’onorata ed eccellente famiglia 
Sardo della quale la commovente, patriarcale ospitalità mi 
ha lasciato un profondo ricordo. Questo panorama, un mi-
sto di colline, di scogli, di valli, e di mare, possiede più o 
meno le caratteristiche comuni alle altre vedute della Sarde-
gna. 
Così, Antoine-Claude Pasquin detto Valery, attraverso le 
pagine del suo libro “Voyage en Sardaigne“ ¹  pubblicato 
nel 1837/38, descrive l’arrivo a Tempio di Monsignor Die-
go Capece, dopo essere stato consacrato Vescovo della 
odierna diocesi di Tempio e Ampurias. Figura illustre ed 
emblematica della storia della nostra città. Notevole il suo 
impegno nella lotta contro le epidemie che in quei tempi 
affliggevano la popolazione. Egli infatti, mobilitò tutto il 
clero e le strutture capillari delle parrocchie, affinché in 
tutte le messe si traducano in dialetto gallurese le disposi-
zioni che dovevano aiutare a "strappar più di una vittima 
dalle fauci del vaiolo". Lo stesso impegno lo vedrà prota-
gonista contro il colera, ordinando affinché si dessero indi-
cazioni puntuali di igiene, profilassi, prevenzione, nonché 
di pietà cristiana nei confronti dei colpiti e dei loro familia-
ri. Va ricordato anche il suo impegno nel condannare una 
tragedia che allora come oggi colpisce la Gallura, gli incen-
di. Cosa singolare, e forse sconosciuta ai più, è che mons. 
Capece si rivolgeva ai suoi fedeli nelle lettere pastorali scri-
vendo in dialetto gallurese. Un altro aspetto della vita del 
mons. Diego Capece sta nella particolare, e a volte conte-
stata, benevolenza dello stesso nei confronti 
della Casa Savoia. A tale proposito si ricorda 

"latte e miele"...parlo della 
radio...sintonizzatevi sulle 
sue frequenze...altro che 
rds o 105...qui danno 

l'opportunità a tutti di dedicare una canzone...telefoni e via..."pronto, sono 
Priscilla da Gesturi e vorrei dedicare “Ho in mente te” a Gonario di Bene-
tutti... mi chiamo Maria di Abbasanta e vorrei dedicare “Oggi un Dio non 
ho” a Gesuino di Tottubella (roba di scomunica)...le voci di queste tipe 
ricordano Benito Urgu quando interpreta la signora Desolina...e i ma-
schietti...più che una dedica amorosa sembra una telefonata per estorcere 
il pizzo ai negozianti...incavolati neri...ascolti e impari, non solo le can-
zoni...ma la geografia della nostra splendida isola...ed io che pensa-
vo che Lollove fosse un rafforzativo usato da teenager innamoratis-
simi...buon Aprile a tutti...mielosi e non...  

L’agna ta d i  Serg io Pala  
 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 
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Tempo fa, con un gruppo di amici, arri-
vammo in una cittadina posta ai piedi del-
le Alpi slovene, un paese dell'interno, 
adagiato sulle rive di un piccolo lago: il 
buio della notte non ci permetteva di co-
gliere i particolari, vedemmo solamente 
una via con tante villette in fila e ci infi-
lammo nel nostro B&B. La mattina mi alzai 
di buon'ora per preparare l'attrezzatura 
escursionistica, uscii in strada, e lo stupore 
mi pervase: le villette avevano la classica 
forma delle baite alpine, con tetto e persia-
ne in legno e aspetto curato, ma i piccoli 
giardini che le circondavano erano spetta-
colari, con le bordure costituite da Hosta 
dalle grandi foglie, Campanule fiorite, 
Stachys ricoperte da una fitta peluria bian-
ca, Rododendri ricoperti da fiori. 
Ogni casa, con il proprio curatissimo spa-
zio verde, creava un ambiente ospitale e 
contribuiva a ornare l'intera via e di conse-
guenza tutta la cittadina, i cui spazi pub-
blici non erano meno belli, meno interes-
santi. 
L'amenità del luogo, la sua pulizia, il suo 
aspetto ordinato e confortevole, i suoi 
giardini fioriti, invitavano i visitatori a 
permanere, mentre il lago e le vicine mon-
tagne, attraversate da sentieri, prometteva-
no interessanti escursioni e passeggiate. 
Inutile dire che la piccola cittadina viveva 
di turismo, pur non avendo il mare o piste 
da sci. 
Nel mio girovagare le stesse sensazioni le 
ho vissute in altre località, in altri contesti, 
dai ridenti paesi dolomitici alle piccole 
cittadine della Francia alpina, dalla Croa-
zia ai villaggi pirenaici, fino alle grandi 
città, come Londra o Parigi: le abitazioni, 
gli esercizi commerciali, le rotonde, le 
aiuole spartitraffico, le scarpate stradali, i 
ristoranti e gli hotel, erano immersi nel 
verde, colorati da mille fiori, puliti ed 
ordinati. 
Le piante, i giardini, i fiori sono un im-
portante elemento di arredo domestico ed 
urbano; con le piante si può meravigliare e 

stupire come con un quadro, una statua, 
un palazzo. Ben lo sapevano le aristocrazie 
italiana, francese ed inglese che circonda-
rono le loro regge e i loro splendidi palazzi 
di vere e proprie opere d'arte, come i 
Boboli di Firenze, Versailles, Palazzo 
Farnese, Studley Royal Water Garden, 
ancora oggi meta di tanti viaggiatori. 
Ben lo imparò successivamente la ricca 
borghesia europea, che finanziò i "cercatori 
di piante" in tante missioni nel Nuovo 
Mondo o nel Lontano Oriente in cerca di 
specie esotiche e rare, quelle stesse piante 
che, come il tulipano, il giglio, l'iris segna-
rono intere epoche e fecero la fortuna, o la 
sfortuna, di molti. 
Ben lo sanno oggi architetti, botanici, giar-
dinieri, urbanisti e garden designer, che 
nei piccoli paesi o nelle grandi capitali, 
progettano e allestiscono grandi e compli-
cati giardini o semplici aiuole, con lo scopo 
di abbellire il grigio cemento, di far ri-
splendere un antico palazzo, di rendere il 
contesto urbano più bello e vivibile per i 
suoi abitanti e più appetibile per i turisti. 
Perché il turismo non si fa solamente con 
le spiagge, ma anche con altre cose … co-
me i giardini e i fiori. 
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Ca t t ru  pass i  i l la . . .Na tura    
• L’infinita bellezza dei giardini - di Alessandro Ruggero 

Il lessico medico nel dialetto gal-
lurese non ha riscontro di voca-
boli astratti, essi sono costituiti 
da circonlocuzioni, tipo mancán-
za di..; dulol di…dolorante e/o 
sofferente ed il nome dell’orga-
no. Questa elencazione è tratta 
da una ricerca di Maria Teresa 
Atzori pubblicata nel 1959 e si 
ringrazia  lu Mastru Giuseppe 
Pintus per avermi fornito il ma-
teriale.  
 

Gianmario Pintus 
 

Impitratu – Fecaloma – accumulo 
di materia fecale, simulante un 
tumore intestinale.  
 
Spittitatu – Inappetenza – man-
canza di appetito. 
 
Suddjzzicu – Iperestesia – au-
mento dell’eccitabilità sensitiva 
generale e specifica. Solletico.  
 
Frebba alta – Ipertermia – tempe-
ratura dell’organismo superiore 
alla norma. Febbre alta. 
 
Impuddi – Follicolite – infiam-
mazione dei follicoli congiunti-
veli. 

C o m u  s i  d i c i  

   

 
 

Andu a gjesgja e vi sei tu. 
Missa no pòssu ascultà, 
palchì, visti l’occhj toi 

é ministéri piccà. 

 Tempiu in  cal tu l ina 

Q uesta cartolina degli anni ‘50, raffigura una zona molto cara ai tempiesi, ossia 
l’ingresso della fonte Nuova e la strada per le fonti di Rinaggiu, l’allora viale 

Pischinaccia, oggi viale San Lorenzo. 

“Amaro bilancio di un’esistenza” 
 

Socu andatu triscipilisci, 
trascinendi li me’ anni! 
Pa lu c’agghju paldutu 

nisciunu mi paca li danni. 
 

“L’oltu di Spinsateddhu  
metafora della situazione umana” 

 

Ill’oltu di Spinsateddhu  
agghju piantatu li tumatti: 
vi n’è boni e vi n’è guasti, 
com’in mezu a li passoni 

vi so’ li sincari e li macchi. 
 

“Risa e pientu” 
 

A Carrasciali li zunzeddhi 
so’ tutti in muimentu. 
Di chissu chi succedi 

si pentini dapoi 
cun ciurrati intrei di pientu. 

(Chiara Sechi, classe 1870). 

Imparati da Minnanna 
Chjiara 

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

Lu Muttettu di lu mesi 

•  Specie esotiche: l’Iris.  



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

La  toia si po’ dì biddesa rara 
dicciosu cori ch’hai a vulé be, 
faci incantà a tutti la to’ cara 
no è ch’aggji incantatu sol’a me.  
La nii di lu monti di Limbara 
no è candida mai com’e te 
A te ti fesi bedda lu Signori 
pal furà da lu pettu dugna cori. 
 

Ti poni amori dugna criatura 
chi t’intendi una ‘olta faiddendi, 
li diffunti chi so’ in sippultura 
sidd’andi tu si sciùtani ridendi, 
lu to’ modu gentili e l’elmosura 
faci alligrà dugn’ànima patendi. 
Li chi so cunsumendi pulpa e ossu 
sidd’andi tu surridini illu fossu. 
 

No ti possu ‘antà Dea amurosa 
cantu lu miritai di ‘antatti, 
simpatticona se’ e graziosa 
ca’ ti ‘idi una ‘olta de’ amatti, 
tu hai li culori di la rosa 
pari misciata di sangu e di latti. 
Si ti ritratti maggjina distinta 
sare’ la più dedd’àgnula dipinta. 
 

Cinta di doni di dugna manera 
distinta più di l’alti tu se’ nata, 
di l’alti rosi di la primmaera 
tu se’ l’ùnica rosa profumata, 
tènnara sei criscendi illa pastera 
da l’ea di l’amori innaffiata. 
Tu se’ nata distinta, una Matrona, 
e più di tutti l’alti bedda e bona. 
 

Tu sei una Matrona geniali 
dicciosu si po’ di’ lu to’ amanti, 
pa’ lu me’ cori so dui pugnali 
l’occhji toi nieddi, scintillanti, 
undi li fissu so fricci multali 
dui raggi solari fulminanti. 
Troppu so penetranti l’occhji toi 
cilca di moderalli si tu poi. 
 

Li noi beddi Musi d’Elicona 
t’ani ‘ulutu la regina soia, 
t’ani postu  illu fronti la curona 
denditi lu cumandu, la me’ cioia, 
di lu monti Parnasu se’ patrona 
l’Olimpu monti ancora è casa toia. 
Se’ la regina soia alzata in tronu 
palch’ha vulutu l’eternu Patronu. 
 

Eu no socu bonu, amata prenda 
di cantattilli tutti li to’ doni, 
sigundu m’hai postu bedda benda 
chi socu cecu di la passioni, 
dammi calche faeddu cori e senda 
dicèndimi chi m’hai affizioni. 
Si tu mi poni affettu, la me’ fata 
sare’ da lu me’ cori più amata. 
 

Tu se’ dotata da lu Paradisu 
la più diliziosa criatura, 
cand’alzi l’occhji e fai lu surrisu 
la to’ mirata lu cori ni fura 
Nostru Signori la dì ha dizzisu 
di fulmà un’angelica frigura. 
Se’ fura cori tu candu faeddi 
chi fissi l’occhji nieddi, nieddi. 
 

Candu faeddi se’ gentili e cara 
tutti li doni Deu ha datu a te 
la toia si po’ dì biddesa rara 

Il Partigiano Valerio: un tempiese nella lotta di 
Liberazione Nazionale (Resistenza) (nome di 
battaglia: Colonnello; al secolo: Valerio Usai). 
 

“Stamattina mi son svegliato ed ho trovato l’in-
vasor…” 
 

Nato a Tempio Pausania, secondogenito di una 
famiglia di operosi artigiani e rimasto, ancora 
bambino, orfano del padre, dopo aver frequenta-
to le Scuole Elementari e, in parte, quelle secon-
darie e dopo aver appreso da un notissimo indu-
striale, Diego Quidacciolu, suo padrino di batte-
simo, i segreti della lavorazione del sughero, si 
trasferì a Genova, reclamato dallo zio materno 
Stefano, che non aveva figli, e prestò servizio, 
dopo un normale tirocinio, prima come operaio 
e poi come mediatore economico, molto esperto 
presso il sugherificio “Nazareno Ricci”, il più 
importante di tutta la Liguria. Negli ultimi de-
cenni della sua esistenza fu agente farmaceutico. 
Quando durante il secondo conflitto mondiale, 
la città di Genova fu fatta oggetto di un furioso 
bombardamento, sfollò con gli zii  in Piemonte, 
in provincia di Alessandria, nell’agglomerato di 
Cascina Grossa. 
Nel frattempo, chiamato alla visita di leva ed 
assegnato alla Marina militare, avendo avuto 
sentore di un’operazione rischiosa, che se fosse 
riuscita, avrebbe rinverdito i fasti del regime 
fascista, in pieno dissenso e per reazione dopo 
quanto era capitato a due cugini di primo grado, 
l’uno dei quali, ufficiale di Marina di stanza a 
Tobruk, era stato massacrato dai Tedeschi al 
rientro in Italia per una breve licenza (voleva 
sincerarsi sulle condizioni della famiglia, dopo il 
bombardamento di Genova), l’altro, arruolato 
nell’esercito, catturato in Grecia e deportato in 
Germania (tornò solo dopo la fine del conflitto 
ridotto ad una larva umana), si arruolò nel Mo-
vimento partigiano “Giustizia e Libertà”, Brigata 
Tanaro, operante nell’Alessandrino. Il suddetto 
Movimento, fondato da un personaggio di gran-
de prestigio, Ferruccio Parri, amico personale di 
Sandro Pertini, medaglia d’oro della Resistenza, 
rappresentava la parte migliore di tutte le forma-
zioni partigiane, si batteva per i più nobili ideali 
di convivenza civile e ripudiava le rappresaglie e 
le stragi fine a se stesse. 
La Brigata Tanaro costituiva il fiore all’occhiello 
del Movimento, formata da giovani seri, animati 
da ottimi principi e motivati all’azione. Agiva 
agli ordini del Comandate Frigo, non prestante 
nel fisico ma preparato, lungimirante e decisio-
nista. 
Campo d’azione era il territorio di Alessandria, 
in particolare la strada ferrata che conduce al 
Nord, il nodo ferroviario di Spinetta, i centri di 
Cascina Grossa, ditta Parodi Ovada, Tortona, e 
tutta la pianura di Marengo fino alla città di No-
vi Ligure, là dove termina il territorio piemonte-
se. Il raggio d’intervento arrivava ad Ovest fino 
alla zona di Cuneo. 
Valerio si guadagnò subito la stima del suo su-
periore: era giovanissimo, generoso ed entusia-
sta, non si tirava mai indietro. Divenne una sorta 
di vicecomandante senza gradi, nominato sul 
campo da chi aveva il ruolo di responsabilità, il 
quale era dell’avviso che i Sardi fossero persone 
serie, abili nell’agire e coerenti nella condotta. 
Tanti gli episodi che videro Valerio protagonista. 
Una volta, inviato di nascosto in ricognizione e 
individuato da alcune spie, fu tallonato per gior-
ni dai nazifascisti; scampò ad una fine inevitabi-
le, cercando rifugio presso lo zio Stefano, che 
nascose in un pozzo, dove esisteva una nicchia 
scavata nelle pareti. Lo zio, sottoposto a pressan-
ti interrogatori, si difese affermando che il ricer-
cato non era suo parente (i cognomi non coinci-
devano), ma uno sbandato senza arte né parte, 
che ogni tanto compariva in cerca di cibo. Un’al-
tra volta, inviato a Novi Ligure in missione se-

greta, s’imbatté in un sardo di Gonnosfanadiga, 
membro della Milizia fascista, il quale gli parlò 
in questi termini: «So chi sei (funzionava una 
vasta rete di spie), come tu ben sai chi sono io. In 
Sardegna vige un codice d’onore: i Sardi, fuori 
dalla terra d’origine, non si uccidono fra loro; ti 
rendo noto, poiché sei mio conterraneo, che a 
breve ci sarà una nostra azione: informa i tuoi 
compagni, se ci troveremo davanti, io, tuttavia, 
sarò obbligato a sparare».  
Valerio assentì e lo ringraziò. Quell’informazio-
ne preziosa valse ad evitare una carneficina. 
Un’altra volta ancora, fermato ad un posto di 
blocco con la studentessa di Novi Ligure N.F., 
con cui era fidanzato, si salvò perché la stessa, 
che parlava benissimo il tedesco, riuscì a convin-
cere i nemici che erano due anonimi sposini in 
viaggio per andare a trovare i suoceri. La sud-
detta era una staffetta partigiana che portava i 
messaggi per conto dei fratelli operanti nel cu-
neese.  
Un giorno fu incaricato con altri compagni di 
un’operazione punitiva ai danni di una tempie-
se, individuata come collaborazionista: la stessa 
doveva essere costretta a sedere sulla pubblica 
piazza, rapata a zero e fatta oggetto di insulti e 
sputi, dopo che il suo cranio era stato dipinto 
con vernice rossa. Riuscì a salvarla garantendo 
di persona sulla sua buona fede.  
Curioso un episodio successivo: stava quasi per 
concludersi il conflitto, i Tedeschi erano in ritira-
ta; venne fermato un convoglio diretto al Nord, 
che si diceva fosse pieno di prigionieri italiani: i 
capi furono catturati ed ammanettati, nell’ultimo 
vagone rimanevano due gregari giovanissimi e 
tremanti di paura. Valerio, sfidando l’ira dei 
compagni, fece loro segno di allontanarsi (erano 
due ragazzi, raccontò poi, coinvolti in un’espe-
rienza più grande di loro). Dal vagone arrivava-
no, però, rumori soffocati: quando gli sportelli 
furono aperti, saltò fuori una miriade di porcelli-
ni rosei, che cercarono di guadagnare la libertà 
sparpagliandosi nei campi attorno. Erano, risultò 
evidente, il frutto di una razzia perpetrata nelle 
zone vicine. 
Quando, dopo mesi di alterne vicende (lotte, 
successi, insuccessi e sofferenze), il Comitato di 
Liberazione Nazionale, annunciò la fine del con-
flitto, in seguito all’insurrezione dell’Italia del 
Settentrione, Valerio, con i compagni superstiti, 
erano ancora a guardia della polveriera situata 
all’ingresso della città di Alessandria, per evitare 
che i tedeschi in ritirata, per rappresaglia, faces-
sero saltare in aria la città. Il dopoguerra, per 
tutti, all’inizio fu avaro di riconoscimenti: prima 
i partigiani vennero considerati alla stregua di 
avventurieri, banditi e, talvolta, assassini. Solo 
dagli Anni Sessanta in poi la verità storica venne 
progressivamente alla luce: la Repubblica era 
stata costruita con il sangue di tanti eroi spesso 
misconosciuti e vilipesi.  
Valerio, come altri, non sbandierava mai i suoi 
meriti. 
L’Italia era libera, nelle mani, tuttavia, di sogget-
ti arrivisti, corrotti, arroganti e soverchiatori. 
Non avevano sognato questo futuro quei corag-
giosi combattenti pieni di entusiasmo. Ancora 
sui partigiani, soleva dire, “fischia il vento e tuo-
na la bufera”. 
È deceduto a Genova il 29 Giugno 2015. 
P.S.: Non saresti d’accordo, ma ti dovevo queste 
righe: per avermi tenuta in braccio da bambina 
(appartengo ad una generazione molto lontana 
dalla tua), per aver deliziato la mia infanzia, 
quando venivi a Tempio, con i tuoi fantasiosi 
racconti sulla “Mamma di lu soli” e sugli omini 
verdi con le antenne in testa, provenienti da Ve-
nere, per avermi inculcato ottimismo, nonostan-
te le vicissitudini vissute. 

Con Affetto. 
Tua sorella Antonella  

A p r i l e  2 0 1 7 ,   N u m e r o 1 9 3  

Sebastiano Sanna (23/12/1906 – 17/11/2000), si può definire il più grande e ultimo cantore della poesia tradizionale Gallurese. La sua 
poesia, ricalca a pieno le radici e la scrittura della nostra cultura, ne esalta le forme metriche (principalmente l’ottava) e i temi. “La canzo-
na”, come era definita la poesia allora, è stata, anche per Ziu Bastianu, il veicolo principale  per mantenere viva la memoria con tutto il 
bagaglio di saperi e conoscenze.  
“In Tempiu anticamente / un gran poeta esistia / la so bedda poesia /c’è ancora attualmente”.  Comincia così una poesia (in sestini turrati) 
che dedica a Don Baignu ( Don Gavino Pes), a ricordarne lo spessore di poeta colto e a significare quanto la sua poesia, unita a quella di 
tutti i poeti che lo hanno seguito, fosse ancora viva, dopo due secoli, nei poeti del novecento e quale sia stato, soprattutto, il ruolo e l’im-
pronta che hanno lasciato in ogni sua opera e in ogni suo componimento. Il tema amoroso, come nella poesia “Biddesa rara”, trattato con 
grande maestria nell’uso del verso, è un classico della poesia melica e richiama lo stile, ormai fatto proprio, dell’Arcadia. Molte ottave, di 
questa opera, sono state spesso interpretate da “cantadori di palco” o cori tradizionali come “Disispirata”, il 
canto gallurese per eccellenza. Bellissime, e di una melodia ineguagliabile, quelle del grande Ciccheddu Mannoni.     



 

Chi volesse contribuire alla pubblicazione di      può farlo nelle seguenti modalità:  
 tramite donazione diretta  
 tramite versamento con bollettino postale sul c/c  n° 42198150  
 tramite bonifico con l’ IBAN  IT 26 V 07601 17200  000042198150  
Intestato all’ ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI “CITTA’ DI TEMPIO”. 

Collabora anche tu alla realizzazione di LU BADDHITTU timpiesu inviandoci il materiale alla mail: 

Il n. 193 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di: Antonella Fresi, Gianfranco Garrucciu, Sergio Pala,  
Gianmario Pintus, Alessandro Ruggero. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

   
 

P a g i n a  4  La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 4.  
Se sei interessato alle lezioni puoi venire a trovarci 
tutti i lunedì e tutti i venerdì dalle 18.00 alle 19.00 
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A m m i n t e m u c i  c o m ’ e r a m i  

   

Un articolo tratto dalla “Gazzetta dello Sport” del 7 
Aprile 1997, per ricordare i fasti del U.S. Tempio, 
quando era protagonista nel calcio professionistico (qui 
è contro la Pro Vercelli che, per intenderci, ora gioca in 
Serie B). Approfittiamo di questo, per unirci all’ auspi-
cio di tutta la città di rivedere la nostra squadra nei 
palcoscenici che merita, sperando che sia finita la cate-
na di avventurieri, faccendieri e ciarlatani che l’hanno 
fatta sprofondare nell’anonimato. E per augurare al 
nuovo allenatore Carlo Nativi (autore, nell’articolo del 
Goal decisivo) un grande in bocca al lupo, di una lunga 
carriera da allenatore, magari riportando in alto i Gal-
letti. ”Focu Azzurri beddi” 

Agattati bulichendi 

 

la visita di Re Carlo Alberto a Tempio. Nacque a 
Tempio il 17 Maggio del 1774, iniziò la sua carriera ecclesiastica in 
provincia di Cagliari, prima rettore a Quartucciu, poi canonico pri-
maziale cagliaritano ed infine, nel concistoro del 15 Aprile del 1833, 
venne designato Vescovo di questa diocesi. Sotto il suo episcopato, 
il 10 settembre del 1836, Tempio fu elevata alla dignità di città. 
Monsignor Capece, con l’appoggio di Re Carlo Alberto, si adoperò 
perché la collegiata di Tempio fosse innalzata all’onore di cattedra-
le, con tutti i privilegi spettanti all’antica cattedrale di Civita, dedi-
cata a S. Simplicio. Gregorio XVI finì per annuire alle preghiere del 
vescovo e con la bolla in data del 26 agosto 1839, l’antica cattedrale 
di San Simplicio fu ridotta a semplice chiesa parrocchiale ed il suo 
posto occupato dalla cattedrale di Tempio. Cosi questa diocesi si 
denominò di Ampurias e Tempio. ² 
 

Ronda, anno 1988. In uno dei festival più belli ed antichi di Spa-
gna, l’Accademia rappresentò l’Italia. E’ motivo di grande orgo-
glio l’esibizione nella Plaza de Toros, una delle più antiche arene 
spagnole e soprattutto, la prima in cui si svolse una Corrida. 

Segue da pag. 1 
¹ “Voyage en Sardaigne” (Traduzione di Maria Grazia Longhi, ED. ILISCO). 
² Tratto da Gallura di A. Murineddu - edito nel 1962. 


