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O R ATO R I O D I S. C RO C E E L A S UA C O N F R AT E R N I TA
• di Gianmario Pintus
(notizie tratte da “La Villa Templi” a cura di Giulio Cossu –
Rotary Club di Tempio -1993 – e “Storia di Tempio e della
Gallura” di Tomaso Panu - 2010)
i Santa Croce mancano dati certi relativi alla sua
costruzione. Nell’attestato del vescovo della
diocesi Michele Ruvios, risalente al 6 settembre
1582, rinvenuto da Raimondo Turtas presso l’Archivio
Vaticano, si apprende che la Confraternita di Santa Croce era stata filiale dell’Arciconfraternita del Gonfalone
istituita a Roma e, come tale, aveva goduto delle esenzioni dei privilegi che il papa Gregorio XIII aveva accordati con la bolla del 1581. L’oratorio è da ritenersi
pertanto conseguente alla formazione della Confraternita stessa, nonostante la tradizione orale stimi l’innalzamento del manufatto nel 1219, anno riportato in una
pergamena, ora scomparsa, nella quale Salvatore Vidal, scrittore del Seicento, trovava la data di consacrazione dell’altare maggiore della chiesa principale di San
Pietro. Di forme austere, Santa Croce, assolve il compito di ausilio alla Cattedrale, poiché in essa venivano
celebrati gli uffici del culto abituale lasciando a quest’ultima i riti più significativi e di maggiore spettacolarità scenografica. Nel registro della Confraternita, ossia
nel “libro grande di amministrazione”, Sante Villa,
commissario sottoprefettizio, trovò riportati gli obblighi
di determinate funzioni di culto, non ben specificate,
alle quali aveva provveduto il cappellano. Agli inizi del
1900 lo stesso Villa constatò che i fedeli non frequentavano più l’oratorio con l’assiduità di un tempo, il fatto
era imputabile alla coincidenza dei medesimi riti nelle
due chiese vicine. Si presentò allora il problema dell’inopportunità di celebrare a Santa Croce, non avendo
né le feste né le funzioni ivi compiute un carattere tale
da arrecare, con la loro soppressione, “offesa al culto
religioso della popolazione”. Nella prima metà del
secolo XIX ben altra era stata l’attenzione degli abitanti
verso questo oratorio poiché si erano operati interventi
per assecondare il mutamento di gusto e il nuovo sentimento dei devoti, desiderosi di ovviare alla severità
imposta dalla Confraternita alle sue origini. Si era colorata allora la facciata di rosa e il paramento interno di
bianco, impreziosendolo con lesene scanalate provviste
di capitelli compositi. Nel prospetto principale, sopra il
portale era stata affissa
una formella con la croce
è raffigurata la Confraternita di Santa Croce, che
veniva ospitata in questa
chiesa, e impressa la data
1830 a ricordo degli apporti innovativi. Nella seconda metà del secolo scorso
ci si avvide dell’artificiosità delle mode passeggere e nell’intento di riappropriarsi culturalmente dell’architettura passata, si decise di
rimettere a vista il paramento di conci in granito dal
taglio rustico, precedentemente intonacato. Anche la
facciata esterna fu oggetto di cambiamenti propri ad
accrescere la sua valorizzazione nell’ambiente circostante.
Nel panorama religioso della Tempio seicentesca, un ruolo importante svolsero le
confraternite. A partire dai primi anni del

D

‘600, i vescovi informarono la Santa Sede dell’esistenza in tutte le parrocchie della confraternita
dei Disciplinanti, cioè del Gonfalone, di ispirazione francescana, composta di uomini e donne,
aggregata all’arciconfraternita omonima, che
aveva sede nella chiesa di San Marcello a Roma,
detta anche dei Flagellanti, per l’uso dei confratelli di colpirsi con flagelli durante le processioni.
Ogni mese scrivono i vescovi – i membri della
confraternita fanno la loro confessione, ricevono
la sacra comunione e nelle domeniche e negli
altri giorni festivi si riuniscono per pregare. Aggiungono, a titolo di rassicurazione, che la confraternita è soggetta al vescovo e alle sue visite.
L’oratorio dell’associazione era la chiesa di Santa Croce. Confratelli e consorelle, oltre a svolgere
atti di culto e di devozione, prendevano parte ai
funerali dei soci e si dedicavano a opere di carità
e di mutua assistenza. Quando fu avanzata la
domanda per l’erezione della collegiata, i confratelli offrirono redditi annui e perpetui per un
ammontare di 200 lire in moneta del Regno di
Sardegna, corrispondenti a circa 60 ducati d’oro.
I confratelli indossavano un mantello bianco col
cappuccio che si calavano sul volto, la confraternita manifestava la sua autonomia dal clero attraverso manifestazioni collaterali di carattere popolare, come le cerimonie della Settimana Santa,
il teatro religioso, le processioni, le feste popolari nei centri abitati e nelle chiese campestri,
ma anche l’assistenza ai poveri, ai malati, ai
carcerati e dirimendo le controversie tra famiglie rivali. I membri della Confraternita svolgevano nella comunità civile e religiosa tempiese
un ruolo molto importante. La particolarità della
confraternita consisteva nel riproporre una simbologia ed una attività culturale e religiosa già
appartenuta ai Templari, e come l’ordine dei
Templari fu sciolta d’autorità dalla chiesa. Infatti
il 21 dicembre 1813 il Vescovo Mons. Paradiso
soppresse la Confraternita del SS. Crocifisso per
l’eccessiva autonomia che essa manifestava nei
confronti delle disposizioni della Chiesa.
La chiesa costruita in stile romanico, è stata riadattata nel XVI secolo con una volta a botte in
cotto, di sicuro è antichissima, forse anteriore alla
stessa cattedrale, e comunque coeva con la Chiesa del Rosario. Lo dimostra la roccia lasciata affiorante dopo il recente restauro, che porta scolpita la lettera greca
Y (gamma), che indica il numero 3, le
Tre persone della
Santissima Trinità.
Questa roccia era la
pietra d’altare; ricorda
Cristo-RocciaTestata d’angolo, su
cui è fondata la chiesa. Oggi all’interno possiamo ammirare anche un
bellissimo altare ligneo proveniente dal Convento Francescano di Alghero ed un organo
a canne a quattro registri realizzato
dal maestro Paolo Ciresa nel 1997.

C

erco spuntino ai fini elettorali, perché i sabati dopo carne• Candu “ la burrula tocca eru ” vale, sono tristi e di guardare “C’è
posta per te”, non me la sento.
Disposto a uscirci perfino ai colli di Gasparina. Non ho preferenze politiche.
Sia che siete sventolando le bandiere falce e martello sia che tifate Casapound. Nel cibo però si. Preferibile capocollo. No vino di Badesi che ho
scaddato a Carnevale. Contattatemi.
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L O C H I E PA S S O N I

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

A

lla fine degli anni ‘60, cominciava a svilupparsi a Tempio
lo sport del motocross per merito di un gruppo di appassionati, precursori di questa attività in Sardegna, che diventarono primi attori del motocross isolano e dai quali discendono molti dei protagonisti delle competizioni moderne. La foto,
che risale al 1968, è stata realizzata sugli sterrati all’interno del
“boschetto” a monte della Fonte Nuova. Si correvano tre gare,
in funzione delle diverse cilindrate, a partire dalla classe 50cc,
proseguendo con la 125cc e si finiva con la 250cc. La pista veniva
tracciata la sera del sabato precedente la gara servendosi di una
corda che, posizionata tra un albero e l'altro, indicava il percorso
da seguire. L'arrivo, che veniva sancito con la classica bandiera a
scacchi, avveniva a valle della Fonte Nuova. La foto immortala
la partenza di una gara e i "centauri" sono Gavino Asole, Paolino Azzena, Salvatore "Ciarrettu" Spano e Battista Sanna.

S

iamo nel lontano 1951, esattamente il 27 marzo.
“LU LOCU” è a Tempio, sotto la Fonte Nuova,
nei pressi dell’attuale edificio, sede dell’Unione
dei Comuni e l’evento immortalato nella foto è la
posa della prima pietra per la costruzione della casa
dei Ripa di Meana. “LI PASSONI”, (come da indicazione dietro la foto), sono il Capitano Ripa di Meana
con sua moglie ed i figli, Lelli, Totti e Guido; il direttore del “Credito Sardo” con sua moglie; Prof. Cannas con la rispettiva consorte; il vigile urbano Andrea
Baltolu; Giuseppe Nurra; Maria Usai; Rasenti ed
infine i due capimastri Aurelio “Buviè” Oggiano e
Pietro “Tira” Usai.

Sidd’era cédda a bulàa
e lu caminu sapìa
eu andà gjà vulìa
unde lu meu istà

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

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
Bássu ‘ èntri – Ipogastrio – ipogastro, compreso fra l’ombelico ed il
pube. Basso ventre.
Sciáttika – Ischialgìa – nevralgia
del nervo sciatico. Sciatica
La pèddhi a sgátti – Ittiòsi – alterazione della pelle, la cui epidermide sollevata, rugosa, si desquama. La pelle a scaglie.

artolina del 1955 che evidenzia l'orfanotrofio di San Sebastiano voluto da Padre Vico per
C
ospitare sia gli orfanelli che l'asilo che ha visto passare generazioni di ragazzi tempiesi.
Presenti nella foto una serie di case che oggi non esistono più perché hanno fatto spazio a palazzi più moderni e nuovi palazzetti.
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Ricordi d'infanzia.
• La Festa di lu Bambineddhu di Praga- d i A n t o n e l l a F r e s i

L

a domenica successiva alla ricorrenza dell'Epifania, la Piazza del Pilar
(precisamente Piazza Serra Sirigu)
e le vie limitrofe erano in fermento, fin
dal mattino, per un evento che si celebrava nel pomeriggio: la festa del Santo
Bambino di Praga, ospitato in quella che
era definita la Chiesa dell'Orfanotrofio.
A smuovere, per così dire, le acque, a
creare un'atmosfera di gioiosa attesa e
partecipazione, soprattutto nei più piccoli, provvedeva zia Pippeddha Beddhuleddha (al secolo Mureddu), economa dell'Istituto, che abitava nella casa di
famiglia situata all'ingresso della suddetta Piazza: nei giorni precedenti, bussava a
tutte le porte, per raccomandare di seguire il Bambino nella processione di rito:
«Pulteti li steddhi, beddhi mutati,
(cambiati) palchì pa iddhi v'è una binidizioni speciali». Catechizzava opportunamente tutti i bambini che incontrava, i
quali si facevano portavoce in famiglia
dell'invito che veniva porto. «Pippeddha,
dungn'annu, cu la faldetta di capu a una
perra, pari chi no ponghia pedi in tarra
avvisendi a tutti», si commentava di frequente. Si sentiva investita da una sorta
di missione. Contribuiva in modo fattivo,
per convincere, la sorella, zia Niculetta,
con l'argento vivo addosso, sempre sorridente e garbata con i bambini che in gran
numero giocavano davanti alla sua abitazione: «Zia Niculè, palchì lu Bambinu è
cussi minori e l'alti santi so manni?».
«Iddhu è minori, ma è mannu, lu più
mannu di tutti!». «Palchì ha lu mantellu
e la curona?». «Palchi è re!». «Un re cussi
minori?». «Lu facini minori pa pultallu in
prucissioni, sinnò lu mantellu e la curona
d'oru sariani troppu pisuti».
Erano risposte, a dir poco, esilaranti, una
catechesi a buon mercato, ma i piccoli
accettavano senza ribattere, perché zia
Niculetta era l’ “alter ego” di zia Pippeddha, ritenuta molto addentro nelle
”secrete cose”. Ogni anno, puntualmente,
all'inizio di gennaio, si riaccendeva una
disputa, perché zia Francisca Palazza (al

secolo Mossa in Loverci), la vegliarda del
Pilar, depositaria di tutta la storia del
luogo (figura esile un po' curva, pelle
diafana e capelli bianchissimi), ricordava
con disappunto che la statua del Bambino
un tempo era custodita nella Chiesa del
Pilar, nell'altarino di destra, poi demolito:
«Lu Bambineddhu era lu nostru, l'emu
sempri cunnisciutu, si l'hani pultatu a
balbaduria. Cand'era chici, cu un brincu
arriaa a ghjescia. Abà no aragghju la
solti di turrallu a vidè: no m'agghjutani
li punteddhi e l'alzata pa arrià a l'orfanotrofiu mi faci inè l'alenu cultu. Chist'annu no soc'andata mancu a la igna di
Caraddhu, ancora s'iddhè a pedi in pianu;
v'era Deu pusatu,ma no l'agghju ista».
Approvavano e sottoscrivevano senza
riserve ziu Duminicu Cuccueddhu con la
moglie, zia Duminicheddha Busacchi, e
zia Maria di Lianura (al secolo Baltolu in
Acciaro) che, per l'età e la lunga presenza
nel quartiere, erano il senato del luogo,
riconosciuto all'unanimità. I pareri degli
abitanti del Pilar confluivano immancabilmente “illa bruttea di robba di magnà” di zia Agnuleddha Bastona, ubicata, a brevissima distanza, nell'ultimo tratto della vicina Via Altea. La proprietaria
ascoltava la ridda delle opinioni, ma evitava di schierarsi, per non compromettere
gli affari. A chi si lamentava con veemenza, si limitava a dire: «È cussì, no si po' fa
nuddha» e intanto continuava a vendere
ai clienti pasta sminuzzata, zucchero,
varecchina preparata sul momento e
“strattini” (pesciolini di liquirizia) ai più
piccoli. Il Pomeriggio della festa, l'Alzata
di lu Longu (cosi chiamata perchè vi abitava lu “carrulanti” Neddhu, dalla statura molto alta) attuale Via Bellini, che
immetteva nel Viale Caprera, era tutta un
pullulare di madri, con i figli per mano,
che elargivano raccomandazioni a iosa:
«Sta' affagnatu, palchì c'è lu fritu, no ti
bucà lu cappeddhu, no spignì li cumpagni, illa prucissioni camina figghjulendi
addananzi, dì li preghieri etc....». Giunti
di fronte alla Chiesa, bisognava disporsi
in duplice fila dietro la statua, trasportata

su una piccola portantina ornata dalle più
grandi delle orfanelle, gli altri dovevano
seguire. Iniziava allora una lotta impari
delle mamme con i pargoli più riottosi,
che desideravano spingersi avanti. Quanto al procedere a mani giunte, come le
suore presenti suggerivano, era una pretesa impossibile, perché tutti facevano a
gara a infilarsi le mani in tasca, per ripararsi del freddo. C'era anche chi non resisteva al desiderio di cercare con lo sguardo gli amichetti durante il percorso e di
salutarli, ma, tra richiami e rimbrotti vari
dei genitori («Ghjà torri a casa!», «Li idi
li cincu diti?»), la partecipazione era comunque corale. La recita delle preghiere
era a tratti all' unisono, talvolta a frasi
smozzicate, mentre più intensa era l'adesione al canto degli inni. Dallo spiazzo
antistante l'orfanotrofio si snodava una
lunga fila di persone grandi e piccole
salmodianti, benché intirizzite dal freddo.
Quando la Statua raggiungeva la gradinata della Cattedrale, gli ultimi fedeli
erano ancora nella curva di Santu Bastianu.
In chiesa il prete attendeva sempre il
drappello di coda. Si entrava cantando in
coro: «O Santo Bambino, o dolce Sovrano, dai monti e dal piano t'acclamano re
e re d'ogni gente e re d'ogni mare, le
grazie più rare s'ottengon da Te. Evviva,
evviva il Bambino Gesù!». Voci intonate
e vocette stridule si confondevano in un
concerto disarmonico, ma, come si suol
dire, l'importante era partecipare. Per le
madri era una grande fatica, per i piccoli
una festa.
Il sacerdote dopo la solenne benedizione,
li congedava, esortandoli ad essere più
buoni e più obbedienti.
Ma chissà… “Non omnia promissa servanda sunt” (Cicerone, De officiis). I genitori lo sapevano bene.
Al ritorno, i gradini di San Pietro venivano affrontati, per lo più, “a brinchi e a
urruli”: una manifestazione di gioia per la
riconquistata libertà; la battaglia subito
ricominciava.
Era veramente il caso di dire, in modo
tacito o a voce alta, con un filo di speranza: «A un alt'annu meddhu!»
“Spes ultima dea”.

H

a vinto la Cionfra! Viva la cionfra, che è la vera anima di
Lu Carrasciali Timpiesu. Impossibile dimenticare personaggi come Miguel, Sgiubbi’, Peppino Mazzittoni, An• di Marco Giordo gelo Gana, Lino La Birodda e il suo inseparabile compare
Sciappedda, che hanno animato decine e decine di sfilate e di
balli proprio grazie alla cionfra. Sì, perché quel voler scherzare e prendersi in giro, accettando le burla e le battute, sono
proprio il vero DNA di questa manifestazione e di questa festa, che dura nel tempo proprio per queste sue peculiarità. La
cionfra è sempre stato il vero segreto che ha contraddistinto il
carnevale di Tempio, rispetto ad altri carnevali più blasonati
come quelli di Viareggio e Venezia. Lì infatti non esiste questo
sapersi divertire grazie ai carri, e soprattutto alla bellezza e
all’ironia dei gruppi estemporanei. Sono così queste peculiarità carnascialesche uniche solo di Tempio, che hanno sempre
animato le sfilate, con prese in giro e battute davvero divertenti, sarcastiche e ricche di doppi sensi. Ed è quello che ascoltando i commenti, vorrebbero rivedere di più tanti tempiesi, che
hanno notato che oggi spesso per lunghi tratti si assiste più a
una parata che a una sfilata, per vie di regolamenti e di regole
troppo ferree. Attenzione, l’edizione 2018 di Lu Carrasciali è
stata davvero di ottima fattura, complimenti meritati a tutti.
Ma in tanti hanno fatto notare stavolta una spettacolarizzazio• Foto Vittorio Ruggero
ne dell’evento troppo marcata, rimpiangendo così la presenza
e l’ironia dei vari gruppi “cionfraioli”. Una critica costruttiva
ed intelligente per migliorarsi, tutto qua, per non rischiare di andare a perdere in futuro la tempiesita’
dell’evento. Che rimane unico ed inimitabile, perché trasforma tutto e tutti facendoci sognare per 6 giorni.

V I VA L A C I O N F R 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

 

Aut. Tribunale di Tempio n°507 del 01.02.2001
Direttore responsabile:

TONIO BIOSA
Redazione:

Via di Vittorio, 4. Tempio Pausania

Proprietà:
ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI “CITTA’ DI TEMPIO”

Stampato a colori in 1000 copie presso MAIL BOXES ETC

Pagina 4

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”.

Il n. 203 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di: Ga vino As o le, Ant o nella Fr es i, Gi a nf r a nco
Ga r r ucciu, Ma r co Gio r d o, S er gio P a la, Gia nma r io P int us , Tino P int us , Vit t or io R ugger o .

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

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it

NON SOLO Tempio e la Gallura “IN PUISIA”
• di Gianfranco Garrucciu
M’hap’a pesare

Minn’aggj’a pisà

Deo m’hap’a pesare
che berre abru feridu
candu si ficchit s’unda
e airadu s’irridu s’isterret
irruilende addae
peri sas frunzas suerinas.
S’intinnu
chi da-i sempre in cùmeros che giutto
l’hap’a ispramminare a punzos largos
che trigu primmadiu
in sulcos de profettu
a crebu ‘e sos teraccos iserados.
Impuddile de braja…
est giόmpidu su tempus de messare.
e a tie,
chi ses sàbiu in sa duda
e de sos bisos ischis sa madrighe,
a costazos ti chelzo
in sa raglia ‘e sos ch’han su cras in ojos…
M’han tentu a fune curtza in begantinu
sos donnos de sas mindas bardiadas.
E sincappat creian
de m’ider una die
mujadu
chen’ispera ne boghe…
Ma deo no so deo…
so sas pedras
su ‘entu
su birimbinbò
e ùrulos carrales
e apprettu andantanu
ch’hat sas edades binchidu e frazadu…
Como s’ammentu puru est carre ‘ia
cumbatta e pensamentu
e punna addolorida
sun ghia e passu a biradorzu nou
Emmo!
M’hap’a pesare
che mama indeosada andende ‘eretta
chen’impudu ne peccu a fizu in titta.
Giovanni Fiori

Eu minn’aggj’a pisà
che varru arestu firutu
candu s’impinna l’unda
e furiosa l’irrita si sterri
a moggjita allonga
in mezu a frondi di sualticci.
L’identitai
chi da sempri m’accumpagna
l’aggj’a spaglì a pugni lalghi
comu tricu primmaticciu
in sulcju di pruvettu
a stridu di ziracchi bambisgioni.
Ispicciata di brusta
è arriatu lu tempu di missà.
E a te,
chi sei saiu illa duda
e di li sònnii cunnosci la matrica
accustagliatu ti ‘oddu
illa fila di chissi ch’ani lu dumani ill’occhji…
M’ani tentu a funi culta, missu a un latu
li signori di lu chjusu valdiatu.
E maccari cridìani
di ‘idemmi una dì
muggjatu
chena spera ne boci…
Ma eu non socu eu
socu li petri
lu ‘entu
lu birimbimbò
e urruli carrali
e apprettu vagabundu
ch’ha frazatu e vintu lu tempu…
Abà l’ammentu puru è carri ‘ia
cumbatta e pinsamentu
e asettu suffaltu
socu guida e passu a una ‘irata noa…
Emmo
minn’aggj’a pisà
che mamma disiosa andendi dritta
chena ‘algogna ne piccatu a fiddolu in titta.

(1° Premio al concorso di Poesia Sarda Don Baignu – TEMPIO, 2005, indetto dall’Accademia delle tradizioni Popolari)
Mi rivolterò come un cinghiale ferito per disseminare identità ad ampi gesti contro la vergogna dei
servi sciocchi, contro i vassalli del potere che vanamente hanno atteso di vedermi piegato. Ed ora che è
tempo di mietitura sarò vento e pietre, birimbimbò della memoria che è carne viva, sarò pensiero e
lotta…… e come una madre che avanza, schietta, col figlio al seno… mi ribellerò. (G.G.)

MISCIAMUREDDU...
Lu Cugnommu

BRUNDU
deriva dall’italiano biondo,
originario dallo spagnolo
“blondo”, che a sua volta
deriva dal latino parlato
“blundus”, Nel 1600 un casato con questo cognome
apparteneva alla nobiltà
isolana. A Tempio è presente
con 13 famiglie.

La sapii chi...
a differenza di
tutti gli altri
paesi, staccatisi da Tempio e diventati Comuni a sé, ha fatto il percorso
inverso. Infatti nel 1938, con
un regio decreto, cessò di essere comune autonomo, e
passò al territorio del Comune
di Tempio.

Nuchis

Lu Nu m m a r u

28…

era il numero delle
celle
del
dormitorio del monastero delle Cappuccine, (che sorgeva
nell’attuale Piazza Gallura)
durante la visita del Vescovo
di Ampurias e Civita il 3 gennaio 1746. Oltre alle celle vi
erano il salone per il noviziato,
l’infermeria, il coro, il refettorio, il forno e il patio.

Giovanni Fiori è nato ad Ittiri nel 1935. Poeta e scrittore bilingue di grande spessore culturale, (di primma raglia, come usa dire). E’ tra le più interessanti voci della letteratura in lingua
sarda. Le sue origini contadine, hanno avuto grande influenza nella acquisizione delle conoscenze linguistiche del sardo e nella maturazione delle proprie esperienze umane, e si riflettono fortemente nella sua creazione poetica.
Dopo una parentesi all’estero per seguirvi un corso di studi, ha partecipato in prima persona, da dirigente sindacale, alla stagione delle
grandi lotte contadine e operaie delle provincia di Sassari tra la seconda metà degli anni ‘60 e tutto il decennio ’70 in qualità di responsabile del settore agricolo e bracciantile della CGIL.
Vincitore pluripremiato in tutti i concorsi di Poesia Sarda, è autore di diverse pubblicazioni in limba, tra le quali ricordiamo: Camineras,
raccolta di poesie; Terra mia, istanotte mi ses caras, raccolta di poesie e fotografie di Salvatore Ligios; Bisos e chertos, raccolta di poesie;
e infine il romanzo Sas primas abbas, di carattere storico, sulla occupazione delle terre da parte dei contadini, a metà degli anni 40.
Di lui così scriveva l’indimenticato Prof. Nicola Tanda: “La lingua poetica di Giovanni Fiori rappresenta la sua società in tutti i suoi risvolti di senso e segna le tappe del suo percorso letterario nella nostra storia. Il suo endecasillabo e i suoi versi armoniosi e perfetti evocano paesaggi e personaggi che si stagliano netti e per sempre nella nostra memoria… La sua lirica ha trasalimenti lirici che ancora la lingua poetica del passato non era riuscita ad esprimere e di cui le poesie di Benvenuto Lobina, soprattutto,
avevano costruito il modello e l’esempio…” (prefazione a Bisos e chertos).
  

