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l sardo, che in molte delle sue borgate non può offrire al
viaggiatore né una locanda né un bugigattolo, non subisce
il dovere dell’ospitalità ma l’accetta con gioia; e quando
stringe la mano al suo ospite è orgoglioso di dividere con lui il
meglio della sua casa, il meglio della sua mensa. Le sue insistenze sono forse troppo ingenue, ma son sempre cordiali: i suoi
pranzi troppo splendidi sono le feste della sua ospitalità; egli ha
l’entusiasmo, la passione, quasi vorrei dire il furore dell’ospitalità.
Queste osservazioni, formulate nel 1869 da Paolo Mantegazza, attestano la naturale
propensione dei sardi ad accogliere con estrema cortesia i
pochi viaggiatori continentali o stranieri che scelsero
nell’ottocento di visitare la Sardegna. E riprendono quanto avevano affermato anni prima il Valery “l’ospitalità, per
il Sardo, è allo stesso tempo una tradizione, un gusto e quasi un
bisogno” e lo stesso La Marmora “il sardo è ospitale per natura”.
Mantegazza (che venne in Sardegna con la commissione
d’Inchiesta guidata da De-Pretis) ci ha lasciato alcune
incisive pennellate sui luoghi e le città visitate. Ecco, ad
esempio, come descrive Cagliari e Sassari “le due gemme
rivali”: la prima, d’impronta spagnolesca, gode di una pittoresca posizione e di un panorama grandioso: dai suoi bastioni, e in
particolare dalla torre di San Pancrazio, offre uno degli spettacoli più belli per un viaggiatore che giri l’Italia. La seconda,
“città d’aspetto più moderno e più italiana”, gli appare circondata da un’amena cornice di colline “inargentate dagli ulivi”.
Ed ecco altre vivaci squarci su alcune delle città minori e
su luoghi giudicati significativi: la foresta di aranci di Milis,
ad esempio, è per lui “un paradiso terrestre” consigliato a chi
visita Oristano (“il più bel paesaggio che la Sardegna deve
all’industria umana”); a chi andasse a Bosa (“una delle città più
simpatiche”) suggerisce una gita in barca sul Temo; Ozieri,
disposta ad anfiteatro, la trova “pittoresca”; di Iglesias, “in
crescita per le vicine miniere di piombo e zinco”, nota che l’unico albergo, quello della Vittoria, è appena abitabile; di Tempio,
con le sue case di pietre granitiche grigie senza intonaco
bianco”, lo colpisce il cielo “eternamente
limpido e azzurro”; di Alghero, il bel mare “che
consola gli
abitanti della strettura in cui li tiene l’angusta
cerchia dei bastioni”; Porto Torres “ha le gigantesche rovine del tempio della Fortuna qui chiamato
Palazzo del re barbaro”, ma il suo porto gli sembra “uno stagno di rospi”.
A metà degli anni ottanta (dell’ottocento),
stando a quanto riferisce Robert Tennant, gli
alberghi delle maggiori città e dei grossi paesi della regione erano stati di recente
“notevolmente ammodernati”. Peraltro secondo
Paolo Orano (che scrive una decina d’anni
dopo il manager inglese) in Sardegna mancava
quasi del tutto “l’organizzazione della vita d’albergo”, salvo pochissime eccezioni a Cagliari,
Sassari e Iglesias. Anche in cittadine quali erano
Tempio, Bosa, Nuoro e Oristano non vi erano
strutture capaci di ospitare i forestieri desiderosi
“di vivere un po’ alla signorile e un po’ all’igienica”.
La Sardegna non era sicuramente pronta per
essere un’isola turistica come affermano moltissimi di questi viaggiatori, al contrario
della Corsica che già registrava un movi-
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tamattina ero bello bello
uscendo il cane ad espletare i
• Candu “ la burrula tocca eru ” suoi bisogni quando, non calcolato
bene il lastrone di ghiaccio ruzzolai
per dirla alla dantesca " come corpo morto cade", o per chi non ha letto la divina commedia " attippo sacco di patate". Sarà stato il boato e subito ne accudiscono due tipi a sollevarmi. Nessun trauma per me. Ma loro dallo sforzo
accusano carne fiaccata e probabili ernie voluminose. Anda e fa bè. A dopo
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mento di forestieri almeno dieci volte superiore
a quello della nostra isola. Di seguito le strutture di Tempio organizzate per poter ospitare
forestieri che negli anni passati sono esistite.

 Alberghi citati nella guida di F. Corona

del 1896 – Tempio “Albergo della Corona di Ferro”
 Alberghi citati nella guida orario delle
Ferrovie della Sardegna del 1907 –
Tempio “Albergo Corona di Ferro”
prezzo della stanza 2 Lire
 Classifica degli alberghi della Provincia di Sassari nel 1939 a cura dell’Ente
provinciale per il Turismo (con i nomi
dei relativi gestori): Tempio “Pensione
Carbini” Via Tola n. 9 di Maria Carbini
– “Locanda Deana” Via Tola n. 11 di
Leonardo Deana – “Locanda Trieste”
Via N. Ferracciu di Gerolamo Tamponi
 Alberghi presenti nell’annuario della
Sardegna stampato dall’ ENIT nel 1960
per gli Enti Provinciali per il Turismo –
Tempio: “Carbini” camere 8, letti 15,
solo pernottamento Lire 700/800 –
“Miramonti” camere 42, letti 75, pensione completa Lire 2300/3000 –
“Turistico” camere 6, letti 10, pensione
completa Lire 1600/2000 –
“Vallicciola” camere 19, letti 31, pensione completa Lire 2100/2750.

Il less i co
medico nel dialetto gallurese non ha riscontro di vocaboli astratti, essi sono
costituiti da circonlocuzioni, tipo
mancánza di..; dulol di…dolorante e/
o sofferente ed il nome dell’organo.
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 materiale.
Gianmario Pintus
Mezu maccu – Deficiente – insufficiente per attività fisica o psichica.
Vidè doppiu – Diplopia – visione doppia oculare.

Comu si dici

Comu li tre irrè
hani isittatu a Déu,
cussì mattessi vengu éu
bedda a visittà a te.

Pagina 2

Ammintemuci com’erami - Dedica a zia Anna
l dilemma di Shakespeare era
ei sempre stata con noi, cu li to risati, la to cionfra, e
IAnna
“essere o non essere”!!!!! Per
S
puru cu li to incazzaturi. Ci vorrebbe un libro per
questo non aveva nessun
raccontare tutte le “avventure” vissute con te, ma qualsenso, per Lei era “essere”. Un
animo ed un cuore forte, un carattere fermo ma sensibile, ecco
perché per tutti noi che hanno
avuto modo di conoscerla era un
punto di riferimento, non solo
perché quando avevi necessità di
qualcosa era sempre disponibile,
ma sopratutto perché era mamma, sorella e zia, Zi Anna come
un po’ tutti la chiamavamo. Generosa di spirito ed animo, anche
tra mille difficoltà che ultimamente hanno allontanato il nostro rapporto, nel suo volto
quando ci incontravamo, non
mancava mai un sorriso di compiacimento. Ciao Anna!!!!!
Gianmario Pintus

che immagine della tua “storia” con noi la mettiamo.
Un basgju Zia A’….
Alessandro Brundu

• Ungheria 1992

ripenso a zia Anna, mi
Q uando
vengono in mente i meravi-

gliosi anni della mia adolescenza.
Gli anni della spensieratezza e
del divertimento.
Crescendo ho maturato la convinzione che il successo di uno
spettacolo sia strettamente connesso al suo backstage e zia Anna, per il gruppo, ha rappresentato proprio questo, infatti, pur
non avendo mai messo piede su
un palcoscenico (in realtà credo
non sapesse neppure ballare), ha
contribuito alla grandezza
dell’accademia.
E’ stata, tra le altre cose, una
grande compagna di viaggio:
ufficialmente la costumista, ma a
dire il vero una zia per tutti noi,
capace di farti sentire a casa anche negli angoli più sperduti del
mondo. Lo faceva in un modo
tutto suo, perché poteva mancare
un “curittu” o un “cenciu” (non è
mai accaduto), ma non poteva
mancare il caffé. Ancor prima di
sistemare la sua valigia, il fornelletto aveva trovato la giusta collocazione; ed ancor prima di preparare il suo letto, la caffettiera
cominciava a borbottare per quel
primo caffé che avrebbe inaugurato la lunga serie di tutto il viaggio. Era un momento di incontro
dove spesso si mettevano a punto le esibizioni; non mancavano
domande del tipo: “Stasera canti
baddi emu di fa?” oppure “eu
cun ca’ aggju di baddà?”, lei di
domande ne aveva una sola:
“cantu zuccaru ‘oi?”, e non era
mai “zucchero semplice messo
così”, ma una “cremina di caffé”,
una cosa che a noi sapeva tanto
di coccola familiare.
Sono contenta di averle potuto
dimostrare il mio affetto e di aver
potuto godere del suo. Oggi voglio immaginarla a preparare
caffé per altri viaggiatori e mi
pare di sentire una vocina:
“culumbula chi fai illu ittoni…
palchì no tinni torri a lu to’
nidu”.
Che bei tempi…!!!
Valentina Spano

  

• Turchia 1983

• Francia 1985

• Porto Rico 1994

Te m p i u i n c a l t u l i n a
• di Gianmario Pintus

iamo negli anni trenta del secolo scorso e questa foto di uno scorcio di Tempio immortala
S
una delle vie più caratteristiche del centro storico, via N. Ferracciu, una volta uno dei
cardini della vita sociale tempiese.
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Tempio e la Gallura “IN PUISIA”
• di Gianfranco Garrucciu

L’ a u t o r evo l e vo c e d e i c l a s s i ci .

ISULA
Eri
comu sunniata notti
chi cu li stelli incendi
l’umbri soi
e lu ‘ultulà di ‘enti polta
a risciarassi l’aria
e lu rispiru.
Eri
comu la coppa in gjiru
a lu brasgieri
chi middi steddi ha accoltu
in celti seri
a ascultà li conti e li maii
e chiddu nuscu dulci
dilicatu
d’un cucchjarinu di zùccaru
lampatu illu calboni ‘iu
ancora accesu.
Eri
com’una sèmita noa
chi nétita illa silva
t’accumpagna
e in campu abbaltu
ti polta
undi lu soli scioddi
a li so’ rai
dugna lisiata duda
e li pauri.
Eri la dea
chi pinta lu distinu
e lu caminu ingjitta
a la so’ ‘jenti
eri comu suprana menti
chi d’esistenzia
ni dissigna un traggju
eri lu me’ rigori
lu me’ curaggju
la mamma chi ni suffri
e più t’allea
lu me’ spamentu
e poi la me’ chimera
solti bramata
d’una ‘ita intrea.

• di Antonella Fresi
La vita è breve?
Chi lo afferma pronuncia
una gigantesca menzogna.
Nel clima, talvolta eccessivamente godereccio, delle
feste di fine anno alcune riflessioni sul nostro comportamento arricchiscono lo spirito e sollevano dalla gretta
materialità, che lascia scontenti e insoddisfatti, soprattutto quando è solo un vortice di sensazioni passeggere
e di occupazioni inconcludenti.
Seneca, De brevitate vitae:
“La maggior parte degli uomini si lamenta della crudeltà della natura perché siamo generati per un’esistenza breve, poiché questi spazi di tempo a noi concesso
scorrono tanto velocemente, tanto rapidamente che,
fatta eccezione per pochi, la vita abbandona tutti gli
altri proprio mentre si preparano a vivere. E a questo
comune male non ha rivolto il suo lamento solo la massa sprovveduta degli uomini; questo stato d’animo ha
provocato parole di rammarico anche di uomini colti.
Non abbiamo poco tempo a disposizione, ma siamo
soliti sprecarne molto. Ci è stata data una vita abbastanza lunga e per il conseguimento di mete importanti, se fosse impiegata tutta a dovere, ma quando scorre
nella dissipazione e nello spreco, quando non è spesa
per alcuna opera meritevole, quando la morte ci incalza, ci accorgiamo che è ormai trascorsa quell’esistenza
che non abbiamo capito che passava.
E’ così: non riceviamo una vita breve, ma la rendiamo
tale, non siamo poveri di essa, ma scialacquatori.”
Il testo di Seneca è un invito a saper usare bene il tempo, a non sprecare l’esistenza, per potersene allontanare un giorno senza rimpianti. Tuffandosi freneticamente negli impegni e nei passatempi, ci si dimentica quasi
di vivere. Solo quelli che hanno capito il valore prezioso del tempo, non permettono né a se stessi né ad altri
di farne spreco.
Sono loro che riescono a sentire il ritmo della vita e a
coglierne la struggente bellezza.

G. G.
Sei stata il sogno di una vita, il sentiero da seguire, l’esempio da incarnare, il seno a cui attingere i saperi, la
conoscenza, il rigore e il coraggio, ma anche la sofferenza
e la chimera. Tu isola, tu terra, tu madre, con i tuoi profumi, ci hai rivelato e cucito addosso quel senso profondo
dell’identità che da millenni continui a narrare e trasmettere alla nostra gente. Questo sei stata, tu isola, nella mia
esistenza ed è quello che custodisco più gelosamente.

A g a t t a t i bu l i ch e n d i
• di Marco Giordo
uesta foto è un bellissimo ricordo di Nino
Manconi. Tempiese d’hoc, Manconi è stato il
centravanti più forte della storia della SEF
Tempio, tant’è che proprio a lui è stato intitolato nel
1988 il nuovo stadio della nostra città. Nino Manconi si ritirò dal calcio all’inizio degli anni ‘50 e nota
era la sua amicizia con Giampiero Boniperti, da
sempre legatissimo alla Gallura per via della sua
amicizia con il suo compare lurese Manlio Selis.
Secondo quanto ci è stato riferito, proprio Manlio
Selis avrebbe scattato questa foto che ritrae sulla
destra Nino Manconi, salutato da Boniperti (a sinistra) al suo arrivo alla stazione di Porta Nuova a
Torino in attesa di un derby della Mole disputatosi
alla fine degli anni ‘50. Al centro l’altro personaggio
che appare nella foto è Rino Ferrario, forte difensore
della Juventus degli anni ‘50 soprannominato
“mobilia” per la sua mole da armadio, scomparso
nel 2012 (si ringraziano per la collaborazione Bruno
Ena, Vittorio Ruggero e Mario Manconi
“Barranco”).

Q
seguito delle elezioni del consiglio direttivo
dell’accademia svoltesi lo scorso 18 novembre,
durante la riunione del 2 dicembre sono state
assegnate le cariche istituzionali: è stato confermato
presidente Gabriele Addis; eletto vicepresidente
luigi Paolo Gana; segretario Giamario Pintus; vice
segretario Veronica Pileri; per la parte artistica, direttore di ballo Alessandro Brundu, maestra di ballo e
cassiera Valentina Spano; vice cassiera Silvia Sanna;
Vice maestra di ballo Mariella Addis; pubbliche
relazioni Andrea Brandano.
La redazione di lu baddhittu timpiesu augura a tutti
loro buon lavoro.

A

  

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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MIS C IA MU R ED D U. ..
La sapii chi...
, organaio sudtirolese, è il progettista dell’organo a canne della Cattedrale di San Pietro. L’organo, a traPaolo
Ciresa
smissione integralmente meccanica, ha due tastiere di 56 note ciascuna, e una pedaliera (praticamente
un’altra tastiera) con altre 32 note.

Lu Nummaru

14.753

…
gli
abitanti
raggiunti
nel
censimento
d e l
1901, con il 50% circa residenti nelle campagne. Con questi numeri, all’epoca, Tempio era il quarto comune della Sardegna,
dopo Cagliari, Sassari e Iglesias.

Lu Cugnommu

SANNA

: E’ il cognome più diffuso in
Sardegna. Infatti potrebbe derivare da un soprannome legato
ad una parola dialettale, “sanna” appunto, che significa “zanna/
spunzone” e quindi indicare una dentatura pronunciata del
capostipite o l’abitare nei pressi di uno sperone roccioso. A
Tempio il cognome non è frequente come in altri centri galluresi, ed è presente con 28 famiglie.

“Spor tivi” di dugna scéra e galitai
• di Tino Pintus

Imparati da Minnanna Chjara
(Chiara Sechi, classe 1870).

• di Antonella Fresi
“Messaggio di speranza per chi soffre”
Agghju autu malpassà
E ni socu sciutu carrifiaccatu,
lu contu di li me’ peni
no lu possu ancora fa.
Solu lu me’ appusentu
sa li lagrimi c’agghju fattu
patendi e invocchendi
lu Babbu Subberanu e l’anghjuli magghjori
pa aè lu middhoru e la fini
di chisti dulori
Dapoi di tanti pricadurii,
è arriata la grazia
e abà socu un omu diffarenti,
in paci cun tutti l’alti,
siguru chi lu Signori
no ha fiddholi sminticati
in chista tarra d’esiliu
e d’esseri scunfultati.

  

ell’agosto del 1982 la squadra “Giovanissimi” del Tempio partecipa,
N
quale unica squadra “straniera”, ad un torneo in Corsica che concluderà con onore al 3° posto. Il torneo si svolse nella cittadina di Levi, ricor-

data con piacere dai partecipanti alla trasferta per il rapporto di amicizia
che si instaurò con la squadra dei padroni di casa, anche perché i ragazzi
del Tempio erano ospitati dalle famiglie dei piccoli giocatori del Levi.
Immancabile la foto scattata sul traghetto per la Corsica, dove si riconoscono facilmente in piedi da sinistra: Giannetto Addis allenatore, D.
Mandaresu, A. Severini, G. Avellino, A. Masu, P. Canu, M. Pirina ed il
mitico “Mastru” Zecchina maestro di tantissime generazioni di calciatori
tempiesi; accosciati da sinistra: S. Spissu, M. Acciaro, A. Posadino, P.
Orecchioni, R. Sechi, M. Murrighile, A. Meloni, alcuni di loro, purtroppo, scomparsi prematuramente.

