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l carnevale si sa è una componente variopinta di divertimento, allegria, inventiva, colore e maschere.
Possiamo definirlo un teatro di strada dove componenti, satira ed allegoria cambiano di anno in anno,
costituendo l’anima di questo rituale che ogni stagione
cambia nei suoi aspetti.
Una cosa va oltre l’aspetto esteriore che contraddistingue
il nostro carnevale, sono i componimenti scritti che pian
piano negli anni diedero una valenza anche culturale alla
nostra manifestazione. Questi testi scritti accompagnavano la raffigurazione che ogni carro andava a presentare,
per far si che, la satira ed il soggetto che si voleva rappresentare fosse capito con più immediatezza. In realtà Tempio ha avuto un antesignano non da poco, infatti Lorenzo
il Magnifico nel carnevale di Firenze del 1400 era solito
accompagnare le rappresentazioni sceniche con testi poetici, per conferirle un valore particolarmente culturale.
A Tempio questa prassi di accompagnare il carro o il
gruppo allegorico con questi “cantici carnevaleschi” comincia nei primi anni ’80 del secolo scorso. In questo modo si aveva l’opportunità di sfottere i politici locali, regionali e nazionali e/o i personaggi più in vista della città,
ma anche di criticare ciò che avevano fatto e di porre in
evidenza problematiche varie che tormentavano la città.
Tanti autori si divertivano a scrivere questi scritti, che sul
soggetto del carro avevano modo di dilettarsi e comporre
veri e propri testi poetici.
Alcuni esempi parziali di poetiche scritte in occasione del
carnevale tempiese di quegli anni.
Nel 1980 “Lu Carru di li dimoni” è accompagnato da un
canto unico ispirato allo stile del divin poeta Dante; alcune strofe del componimento:
Per me si va nella città rovente
Per me si va nell’eterno braciere
Per me si va fra la cornuta gente
Trovasi qui sol l’anime più nere
De li tempiesi che con le loro imprese
Ne la gestione de lo pubblico potere
Hanno mandato in rovina lo paese
E de li diavoli ingrossano le schiere……..
L’anno successivo una gran bella compagnia,
numerosa ed affiatata propone un gemellaggio tra “Tempio e New York”, il testo tratta
di annosi problemi, ancora oggi motivo di
discussione, Fonti di Rinaggiu e carenza
d’acqua, i tempiesi chiedono aiuto al neo
eletto Presidente Reagan.
Pa l’ea, cant’è lu petroliu rara
Iddu agatta una bona soluzioni
Mandarà a Tempiu l’ea di lu Niagara
Jà imbuttigliata in drent’a l’ambuloni
Pa li timpiesi sarà gran vantaggjiu
E chist’ea la podarani commercià
tantu s’apettani chissa di Rinaggjiu
ja n’arani di lasgjiu d’aspittà……

Finalmente, è notizia ormai certa
Non è il solito “focu di padda”
Proprio a Tempio sarà presto aperta
L’University of Cacadda
Garantito vi è il libero accesso
Pur se ignori il greco e il latino
L’importante è, per esservi ammesso,
che conosca ogni tipo di vino
Che tu goda di buon appetito
Che il lavor non ti tronchi la schiena
Sempre pronto a accettare un invito
A cionfrare, a scroccare una cena….
Leggendo oggi questi componimenti, vecchi
anche di quasi quarant’anni, che venivano sotto
forma di volantino lanciati e consegnati dai
figuranti dei carri allegorici, possiamo notare
che si illustravano argomenti di pura e semplice ironia, ma anche cose importanti che ancora
oggi ci trasciniamo e danno spunto alla satira
ed all’allegoria del carnevale.

Pésa, Petru dazianti
pèsatinni e dacci a bì.
Noi t’emu a fa gudì
palti di li nostri canti.

Comu si dici
Il lessico 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
Sònu Mútu - Ipofonèsi – affievolimento della voce, abbassata al di sotto del normale. Suono muto.
Pócu látti – Ipogalattìa – insufficiente
secrezione di latte. Poco latte.
Dintikóni – Macrodontismo – sviluppo esagerato dei denti.

Nel 1990 un gruppo mascherato “lam..padda” de l’università di Cacadda viene accompagnato da questa poetica:

A

llora a me sta giá entrando il freddo. Perché sono avanti. È il carnevale
che precede le elezioni. Ne riparleremo. Oddio. La cosa positiva è che
• Candu “ la burrula tocca eru ” se becchi qualche candidato ti offre a bere “every sera”. E anche il panino
“acciuppa sbronza” delle 6 del mattino. Però..tu sei già in polvere “attippo
borotalco” e si avvicina il classico tipo che “alza cara” e perde d'incanto il suo essere “tettaro” e con la scusa inizia " tu
deciso??" "Hai scelto ??". E tu più che Salvini, Renzi, Silvio o di Maio hai in testa " maltineddu beddu meu beddu meu".
Ecco la sei giorni chiedo un armistizio a tutte le coalizioni. Solo colazioni. Poi da “mercoledì delle chisgine” ci pensiamo. Ora non sgridatemi con la storia " qui c'è in ballo il futuro del paese e lui pensa a mascherarsi". Qui c'è il ballo del
paese. E lasciatemi ballare. Per 6 giorni. Poi se “non ci capolo dagli stravizi” decido. A dopo.

L’a g n a ta d i S e r g i o Pa la
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L O C H I E PA S S O N I

MISCIAMUREDDU...
Lu Cugnommu

CARTA
“Lu Locu” è il bar del celeberrimo “Circolo di lettura e ricreazione” di Tempio,
luogo di ritrovo e di svago della “Tempio bene”; “li passoni” sono Francesco Addis, gestore, appunto, del bar del circolo per vent’anni, dal 1959 fino al 1979, e Giovanni Buioni, suo aiutante e compare, che collaborava con lui quando veniva data
qualche festa e soprattutto durante il Carnevale, quando anche il circolo, come tutti
i locali e le sale da ballo di Tempio, si riempiva di gente.

L’origine di questo cognome potrebbe essere legata
all’uguale sostantivo, utilizzato in origine come
“contratto, atto notarile o
amministrativo” originante
dallo stesso sostantivo italiano. Compare in alcuni
testi sardi antichi. Potrebbe
essere inoltre originario
nella penisola con stessa
discendenza. Molto diffuso
in Sardegna, a Tempio 50
famiglie portano questo
cognome.

La sapii chi...

Giovanni Manurita

, illustre concittadino e grande tenore, approdò anche al cinema, interpretando alcuni
film musicali tra i quali “Non ti conosco più” di Nunzio Malassomma, con Vittorio De

Sica ed Elsa Merlini.

Lu Nu m m a r u

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

70…
circa, erano le ragazze, provenienti
da tutta la Sardegna, che potevano
essere ospitate nel
Preventorio Antitubercolare di Tempio, tra gli anni ’50
e ’60. Vi era anche
una sezione staccata
della scuola elementare, in modo
da non far perdere
alle bambine in
cura, la continuità
degli anni scolastici.

na bella immagine dell’imponente struttura del Preventorio Antitubercolare, con il suo
U
ampio parco che lo circondava. La struttura, fu attiva dagli anni ’50 fino alla fine degli anni
’60, ed era adibita ad ospitare ragazze a rischio tubercolosi, provenienti da tutta la Sardegna.
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Ammintemuci com’erami
Dal mondo dei
Classici.
• di Antonella Fresi
Non è bello ciò che è bello, ma è bello
ciò che piace.
Chi l’ha detto per prima?
Bisogna scavare nella classicità greca e
far riferimento alla vetta suprema della
lirica mondiale, l’unica donna ad aver
meritato nei secoli l’appellativo di
“Poeta” al maschile: Saffo di Lesbo, VII
sec. a. C..
Accettare in modo pedissequo la tradizione non indica un carattere deciso ed
autonomo. Il muoversi contro corrente
documenta invece il possesso di una
personalità forte, che non si piega a
condividere il comune sentire. È il
caso di Saffo in quest’ode singolare e
imperitura.
La cosa più bella.
“Alcuni dicono che, sulla nera terra, la
cosa più bella sia uno squadrone di
cavalieri, altri una schiera di fanti, altri
uno stuolo di navi, io invece ciò di cui
uno è innamorato, ed è del tutto facile
renderlo comprensibile a ciascuno:
colei che infatti di gran lunga superò in
bellezza gli esseri umani, Elena, dopo
aver abbandonato il marito, il più valoroso degli uomini, andò per mare a
Troia e non si ricordò affatto né della
figlia né dei suoi genitori, ma Cipride
(Afrodite) la fece innamorare e la travolse … ed a me, poco fa, ha fatto ricordare Anattoria, che non è presente;
di lei vorrei vedere l’amato in cedere e
il fulgore luminoso del volto, piuttosto
che i carri da guerra dei Lidi e i fanti
nella loro completa armatura”.
Mentre altri si lasciano abbagliare da
spettacoli di potenza e di forza, per la
Poetessa la cosa più bella è quella che
si ama.
Schiettezza di forme e validità di immagini sono le caratteristiche di tutta
la composizione, che rivela un temperamento umano e poetico fuori dal
comune, una potente individualità. I
primi quattro versi sono divenuti giustamente proverbiali.

in dagli anni ’80, il Gruppo Folk ha partecipato alla grande kermesse del
F
Carnevale Tempiese, diventandone, nel corso degli anni, uno dei carri protagonisti. Si è passati attraverso tanti “argomenti “e tanti costumi, dalle fette di
torta e le bomboniere per il “matrimonio” di Reagan e Gorbaciov, ai Flinstones,
dai Simpson alle sveglie, ma sempre con una grande partecipazione di adulti e
bambini, all’insegna del divertimento. Questa foto del 1981, quando venne rappresentata “ L’Arca di Noe”, immortala i bambini del gruppo con le coppie del
corpo di ballo, vestite da animali e rigorosamente “accoppiate” come sul palco.

Agattati bulichendi
Uno stralcio di un articolo pubblicato sul giornale “La vita Sarda”, nel Maggio del 1893, dove il corrispondente Luigi Pompeiano, descrive “l’ambiente”
e la passione che si respirava a Tempio, fin da quei tempi, per il Carnevale.

L U C A R R A S C I A L I D I L A B I RO D DA
• di Marco Giordo

L

ino Manconi, noto a tutti a Tempio
come Lino “la birodda”, ci ha lasciato 5 anni fa all’età di 69 anni.
Era uno dei “carrascialai” più conosciuti,
passato alla storia per la sua simpatia
naturale che lo faceva ben volere da tutti.
Ha sfilato per 50 anni, era infatti il capo
storico del gruppo “la Cionfra” e questa
foto lo ricorda vestito da Papa. Un travestimento davvero riuscitissimo, un’immagine bellissima entrata nella storia di
“Lu Carrasciali Timpiesu”. Personaggi
popolari, spontanei e simpatici come Lino
sono quelli che stanno man mano scomparendo nelle sfilate di oggi. “Lu Carrasciali 2018 è arriendi”, viverlo con la
spensieratezza e lo spirito che animava il
compianto Lino sarebbe la cosa più bella
per tutti noi.

  

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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“Sportivi” di dugna scéra e galitai
• di Tino Pintus

P

iù volte, da queste colonne, ci siamo occupati
del Torneo “Muzzetto” che ha rappresentato
per molti anni la massima espressione del
calcio giovanile sardo e a cui partecipavano le vincenti dei diversi Comitati Provinciali F.I.G.C. della
Sardegna. Dopo un non breve periodo di oblio il
“Muzzetto” è stato meritoriamente riproposto, con
un formula diversa, che lo ha ricollocato nuovamente
al centro del calcio giovanile della Sardegna. La foto
si riferisce al Torneo del 1983 ed immortala la squadra che disputò la finale con i cugini del Calangianus, vinta dal Tempio con il risultato di 4-3. Si riconoscono da sinistra in piedi: Tamponi, Pirina, Marco
Muntoni, Cocco, Brundu, Gianni Mureddu; accosciati Carta, Nicola “pelè” Spano (capitano), Eraldini, Lino Musselli, Deriu. La squadra era allenata da
Tore Serra e da Renzetti, con l’indimenticato Tino
Carta come preparatore atletico.

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

• di Antonella Fresi
Inizio della dichiarazione d’amore di Antonio Sechi, classe 1865, ad Antonia Muzzu, classe 1871, durante la cerimonia di
“dummandugnu”, cioè di richiesta di matrimonio.
“Und’è la puppusata
chi minni socu sunniatu?
Socu inutu in bolu in bolu,
comu m’ani cumandatu…”

Puisia di Carrasciali
Il sacerdote Pietro Molinas (1700) scrive in gallurese:
Suzzedi a lu carrasciali,
una caresima pronta,
undi si paca e si sconta,
l'alligria generali,
e l'omu chi godi abali,
dumani è in calamitai
(Segue al carnevale/ un’immediata quaresima/ nella
quale si paga e si espia/ l’allegria generale/ e l’uomo
che adesso gioisce/ domani è in disgrazia…)

P

rofessori e non, in una classica gita scolastica di terza media,
nel 1983, in Valle d’Aosta. La località è la Punta HelBronner a
3462 mt raggiungibile in quegli anni con la famosa “Funivia
dei ghiacci”. Riconoscibilissimi Piermario Battoni, Franco Tore,
Maria Cristina Battoni, Giovanni Sechi ed Antonio Antona.

  

