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A n n o   X V I I I  

Tra passato e presente ... 
LU BADDHITTU  

Me ns i l e  d i  t r ad i z i o n i  po po la r i ,  u s i  e  co s t um i  de l l a  Ga l l u ra  — www.folk tempio . i t  

In questo numero: 

L 
a Gallura prende, verosimilmente, il nome 
da fretum gallicum, cioè stretto gallico, 
come nell’alto medioevo erano denominate 
le Bocche di Bonifacio, che separano la 

Sardegna dalla Corsica, allora Gallica, cioè france-
se. L’origine del giudicato gallurese, come quella 
degli altri giudicati, è oscura per la quasi totale 
assenza di documenti. Gli storici basano la loro 
ricostruzione soprattutto su un documento di epo-
ca catalana, il Compartiment de Sardenya, che si 
riferisce alla prima metà del secolo XIV, quando la 
Gallura era governata dai Pisani. La fonte principa-
le del Compartiment è il testo di una delle periodi-
che ricognizioni e descrizioni delle rendite pubbli-
che delle ville dei giudicati di Gallura e di Caglia-
ri, che il Comune di Pisa ordinò tra il 1320 e il 1322. 
Tale indagine, a carattere prevalentemente finan-
ziario e fiscale fu conclusa nel 1322 e il suo conte-
nuto venne trasferito nel 1358 nel più vasto Com-
partiment de Sardenya a uso della corona aragone-
se.  
Nella citata descrizione pisano-catalana figura, 
dunque, la Villa di Tempio, che pagava al fisco 27 
lire e 10 soldi. La formulazione del nome medioe-
vale della villa è quasi sempre in latino, Villa Tem-
pli, oppure semplicemente Templo. Rappresentano 
l’eccezione tre inventari dell’Opera di S. Maria di 
Pisa, nei quali il paleonimo è stato volgarizzato, 
poiché lo si riporta come Villa del Tempio. La villa 
faceva parte del distretto di Geminis e pagava al 
fisco 15 lire di imposta fondiaria e 12 lire di diritti 
portuali, fissati dai Pisani negli ultimi anni della 
loro dominazione. Secondo D. Panedda, le 15 lire 
pongono Tempio, sul piano economico, tra i centri 
di media grandezza e, sul piano demografico, le 
attribuiscono un numero di abitanti probabilmente 
al di sotto delle 120 unità. Quanto alle 12 lire di 
imposta portuale, la notizia sarebbe da respingere 
come errore, perché Tempio non era un centro ma-
rittimo. Al contrario, John Day ritiene che il 
«diritto di porto» dovuto dalla Villa Templi fosse 
il diritto del fisco per una fiera  campagnola.  
Si sa che il documento più antico che attesta l’esi-
stenza della Villa di Tempio risale al 1173: si tratta 
della composizione di una lite tra il Vescovo di 
Civita, Bernardo, e l’Opera di S. Maria di Pisa, alla 

presenza del giudice di Gallura Barisone 
e di sua moglie Elena de Lacon. In 

quell’occasione si concordò l’assegnazione al vesco-
vo di due ancelle, l’una delle quali era appartenuta 
alla domus di Viddalba, l’altra alla chiesa di San 
Pietro di Surake. Una notizia posteriore su Tempio 
la troviamo nello scrittore seicentesco Salvatore 
Vidal, il quale affermò di avere visto nell’archivio 
di San Pietro, in Tempio, una piccola pergamena 
attestante la consacrazione dell’altare maggiore di 
quella chiesa in data 25 novembre 1219. D. Paned-
da avanza l’ipotesi che questa cort tempiese potesse 
essere l’antica Curia Regni del distretto di Gemi-
nis, dove il curatore aveva la sede ufficiale. La Vil-
la Templi sarebbe stata il capoluogo della curatoria 
geminese, ma lo stesso autore non esclude la possi-
bilità che si trattasse di una semplice “corte” di 
proprietà del re, che sembra l’interpretazione pre-
feribile.  

 S 
egni inequivocabili che il carnevale è alle 
porte: negozi di cinesi che brulicano di gente 
comprando tette finte e parrucche; cam-

bio repentino dell’immagine del profilo; 
stati del tipo “manca poco”, “tra una chita a chist’ora lu fietu è in malora”; foto di 
frittelle; gente impegnata a travasare gin e vodka in una bottiglia vuota di gazzosa 
“siete Fuentes”; l’eterno dilemma se farsi 3 giorni “da paura” o 6 dignitosamente brilli; 
rispolverare i vecchi giubbotti che andranno persi insieme alla dignità; prenotare la 
ionizzazione della Camera da letto per Mercoledì delle ceneri; passare a trovare la non-
na che non vedi da semestri nella speranza che ti allunghi un 50 Euro; ricontattare co-
me ad ogni Febbraio il conoscente astemio e patentato manifestandogli la smaniosa 
voglia di passare la sei giorni con lui; i single stileranno la graduatoria per provarci in 
base all’ora e al grado alcolemico: Ore 22.00 Top Model - Ore 24.00 modelle - Ore 
02.00 carine – Ore 04.30 “tanto domani non mi ricordo” – ore 06.00 Mariangela 
Fantozzi è da rivalutare; firmare la petizione: stop ai bimbi che spruzzano con le 
bombolette, una podda e poi in manette;  e tanto….tanto altro. Buon Carnevale 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 

 

 
 

“UNA PUISIA” 
Tratto da “LA CANZONA DI LI ME-

SI” (Autore Ignoto). 

 

...Viniti tutti li mesi 

Pà agghjutammi a pignì, 

viniti chi v’agghju a dì 

in sigrettu li mè pesi. 

 

FEBBRAIO 
 

Friagghju, tu no vinè, 

chi sé mutabili in tuttu. 

Né amicu bonu sé, 

né talentu hai di fruttu. 

Meddhu mi stocu a siccuttu 

sazzendimi di pignì. 

• di Gianmario Pintus 

GIUDICATO DI  GALLURA 

Sommario :  

7^ parte – VILLE E CURATORIE – “LA  

VILLA TEMPLI” tratto da "Gallura" di A. 

Murineddu – edito nel 1962) 

Lu mesi di friaggju  
ha la fanta e la mudderi, 

cand’è cu la fanta è tempu bonu,  
cand’è cu la muddheri è tempu malu.  
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MISCIAMUREDDU... 

Il lessico medico nel dialetto gallure-
se non ha riscontro di vocaboli 
astratti, essi sono costituiti da cir-
conlocuzioni, 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 pubblicata nel 
1959 e si ringrazia  lu Mastru Giu-
seppe Pintus per avermi fornito il 
materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

Sunnulenza – Narcòsi – grave sopo-
re determinato da sostanze depri-
menti, che agiscono sul sistema ner-
voso. 
 
Minùci strìntu – Oligocolia – esigua 
quantità di bile per difetto di secre-
zione. 
 
Cècu a un occhj – Monoftalmìa – 
mancanza congenita di un occhio. 

C o m u  s i  d i c i  

 

La sapi i  ch i . . .  

 

L O C H I  E  P A S S O N I  

C 
orreva l’anno 1988 e si era nel pieno della “Sei Giorni” Carnevalesca di 
Tempio. LU LOCU è “La Pischinaccia”, luogo dove tutt’ora si radunano 
i carri e i gruppi mascherati per dare inizio alla grande sfilata di “Lu 
Carrasciali Timpiesu”. LI PASSONI sono due nostri conosciutissimi 

concittadini, Guido Giua ed Ettore Conti, perfettamente calati nella parte, l’uno 
di un ballerino Spagnolo, con tanto di nacchere e l’altro di un audace Torero con 
la sua “maleta” rossa.  

P a g i n a  2  

LU BADDHITTU timpiesu 

 
 Lu Nummaru  

2 
… furono i minuti di commento 
sul Carnevale Tempiese in un 
servizio che venne trasmesso nel 

1979 sul Telegiornale della RAI ri-
guardo i  carnevali in Italia, mentre al 
ben più famoso Carnevale di Vene-
zia, che proprio in quegli anni si stava 
rilanciando, vennero dedicati solo 
pochi secondi.  

“Garaoni” (dal soprannome di Salvatore Muzzu), era il nome dell’organizzazione che negli anni ‘60, avva-
lendosi della collaborazione spontanea di alcuni cittadini Tempiesi, fece fare il “salto di qualità” a “Lu Carra-
sciali Timpiesu”, allestendo le sfilate dei carri allegorici di cartapesta, organizzando manifestazioni esterne che 
portavano nei locali da ballo ospiti di grande rilevanza dell’epoca, come ad esempio Claudio Villa e facendo 
diventare, così, Tempio il punto di riferimento in Sardegna del divertimento carnevalesco.   

 

T 
empo di Carnevale, foto carnevalesca. In questa immagine, il carnevale del 1975, 
rappresentato quando ancora la sfilata faceva tappa in Piazza Gallura, molto pro-
babilmente il Giovedì Grasso, per l’immancabile “frisgjulata” dove, gratuitamen-

te, si distribuivano quintali di “frisgjoli longhi”. Immancabile, sulla sinistra della foto, il 
carro allegorico sull’acqua di Rinaggiu. 

Tempiu in  cal tu l ina 
• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Lu Cugnommu 

Questo cognome ha alla base un anti-
co soprannome formato dal sardo 
(manu) manca “(mano) sinistra” (dal 
latino mancus,-a) e per estensione 
“mancino”. Dalla forma Manca deri-
varono altri cognomi sardi come 
Mancosu, Mancheddu, Manconi, 
Mànchinu, Mancinu e Mancini. Mol-
to diffuso in Sardegna, infatti è fra i 
primi dieci cognomi più frequenti, ma 
non è diffusissimo a Tempio con sol-
tanto 9 famiglie presenti.  

MANCA: 
•   Foto Andrea Ruiu 
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San Valentino: 14 febbraio, festa degli 
innamorati. 
 

Dai secoli VI e VII è conosciuto e venera-
to a Terni il vescovo Valentino martire. 
San Valentino, uno dei santi più venerati 
nel mondo, fu cittadino di Terni in Um-
bria e subì il martirio per decapitazione 
sulla via Flaminia. Migliaia di fedeli e 
pellegrini visitano ogni anno a Terni la 
basilica dedicata al martire e, tra questi, si 
distinguono numerose coppie di fidanzati 
o di giovani sposi che chiedono la benedi-
zione di San Valentino. Questa tradizio-
ne trae origine dall’Alto Medioevo, età in 
cui il culto valentiniano si diffuse gra-
dualmente in Europa attraverso i Bene-
dettini. In Francia e in Inghilterra sorse, 
nel contempo, nei confronti del Santo, 
uno speciale patronato sui fidanzati per 
una coincidenza calendariale. La festa 
cade infatti in un periodo particolare 
dell’anno quando la natura comincia a 
dare i primi segni del risveglio dal letargo 
invernale. Verso la metà del mese di Feb-
braio il sole comincia a riscaldare la terra 
facendo sbocciare alcune gemme o addi-
rittura fiorire mandorli e noccioli in certe 
zone del Sud Europa: sicché San Valenti-
no si trasformò a poco a poco nel precur-
sore della primavera imminente. Riferi-
menti letterari, proverbi e tradizioni po-
polari che si legano al risveglio della pri-
mavera e degli amori supportano l’ipotesi 
che l’attribuzione di “Santo degli inna-
morati” sia un’eredità anglosassone. 
Oggi la festa di San Valentino è celebrata 
ovunque come quella del Santo dell’A-
more. L’invito dell’amore. Che è racchiu-
so nel messaggio di San Valentino, 
dev’essere considerato anche da altre 
angolazioni, oltre che dal significato del 
rapporto tra uomo e donna. L’Amore è 
Dio stesso e caratterizza l’uomo, immagi-
ne di Dio. Nell’amore risiedono la solida-
rietà e la pace, l’unità della famiglia e 
dell’intera umanità. 
 

L’amore è stato cantato con varia profon-
dità e in tutte le forme, a seconda della 
sensibilità di ciascuno, è l’argomento più 
trattato da antichi e moderni, ma alcuni 
autori, per la singolarità delle notazioni e 
la finezza del sentire, benché abbiano 
trattato temi diversi, sono, per definizio-
ne, poeti d’amore.  
 
POETI D’AMORE con la P maiuscola: 
 

Saffo (VII – VI sec. a.C.) 
 

“Mi sembra che sia simile agli dei l’uomo 
che siede davanti a te e da vicino ti ascol-
ta mentre dolcemente parli e amabilmen-
te sorridi, la qualcosa a me, in verità, fa 
sobbalzare il cuore nel petto. Non appena 
infatti ti guardo per un poco, allora nep-
pure un filo di voce mi giunge, ma la lin-
gua è spezzata, subito un fuoco sottile mi 
corre per le membra, gli occhi non vedo-
no più, le orecchie mi rombano, un sudo-
re freddo mi inonda, un tremito mi perva-
de tutta, sono più verde dell’erba e mi 
sembra di essere poco lontana dalla mor-
te. 
Ma tutto bisogna sopportare, poiché la 
realtà è questa.” 
 

(L’ode documenta un sentimento che i 
Greci definivano “macarizein”: invidia 

senza malanimo e senza possibilità di 
azione). 
 

Tibullo (1° sec. a.C.) 
 

“Intanto, finché il destino lo permette, 
amiamoci: presto verrà la morte col capo 
cinto di tenebre, presto verrà, piano pia-
no, l’età debole e non dovremo più amare 
né dirci dolci parole col capo bianco”. 
 

(Amore con un sottofondo di inguaribile 
malinconia e cupe riflessioni esistenziali). 
 

Properzio (1° sec. a.C.) 
 

“Ogni cosa seppellì il tuo amore e, dopo 
di te, nessun’altra donna gettò al mio 
collo le braccia, dolci catene.” 
 

(Amore esclusivo, totalizzante, basato su 
una fedeltà assoluta e tale da caratterizza-
re l’intero arco dell’esistenza). 
 

Catullo (1° sec. a.C.) 
 
“Mi sembra che sia simile a un dio, anzi, 
se è lecito affermarlo, che superi gli dei, 
colui che, sedendo di fronte a te, di quan-
do in quando ti osserva e ti ascolta men-
tre dolcemente sorridi, la qualcosa a me 
infelice toglie ogni sensibilità; infatti, o 
Lesbia, sol che ti veda, neppure un filo di 
voce mi rimane, ma la lingua si intorpidi-
sce, una fiamma sottile mi corre sotto le 
membra, le orecchie risuonano del loro 
stesso suono, gli occhi sono coperti da 
una duplice notte. L’inerzia, o Catullo, ti è 
nociva, godi dell’inerzia e ti esalti in mo-
do eccessivo, l’inerzia in passato ha con-
dotto alla rovina sia re sia città prospere.” 
 

E’ preferibile l’originale greco (Saffo)? 
 

(In questa lirica si avverte una sensibilità 
diversa, tipicamente latina). 
 
Ai lettori la scelta, anzi “l’ardua senten-
za”. A tutti però, un messaggio beneau-
gurante: 
“Omnia vincit Amor et nos cedamus 
Amori” (Virgilio). 
 

“OMNIA VINCIT  AMOR” 

•  d i  An t o n e l l a   F r e s i  
(Virgilio, 10ª Bucolica). 

P a g i n a  3  

 

Agattati 

bulichendi 

L’estratto della Gaz-
zetta ufficiale del 
1920, che ordina il 
distacco di Arzache-
na dal Comune di 
Tempio e lo dichia-
ra Comune autono-
mo, prima, fra tutte 
le frazioni in Sarde-
gna, ad ottenerlo e 
prima frazione ad 
“ a b b a n d o n a r e ” 
Tempio, che così, 
perse 228,61 chilo-
metri quadrati di 
territorio. 

 
Tempio e la Gallura “IN PUISIA” 

Tratto da “Poesia dialettale in 
Gallura” a cura di Giulio Cossu 
edito da Chiarella – Sassari nel 1976 
per la Fondazione Sechi di Tem-
pio Pausania 

Internassi illu tò pettu 

Internassi illu tò pettu 

volarìa chist’amori, 

pal bucanni lu suspettu 

si l’accetti li faori. 

 

Faori so si l’accetti, 

faori chi poi fa. 

Prummettili tu d’amà, 

iddhu d’amà ti prummetti. 

Fend’unu di dui petti 

E di dui un solu cori. 

 
Internassi…. 

 

Faori so si li fai 

Cun faori di silvitti. 

Pensa prestu cummittitti 

E dalli tu libaltai. 

N’agghj tu la pietai 

E calma li so dulori. 

 

Internassi…. 

 

Chistu solu è lu chi bramu 

E sinzeru si disponi. 

Chì cun vera passioni 

Sol’a te un cori chjama. 

Cummoiti pal ca t’ama, 

si no, beddha, pal te mori. 
 

Internassi illu tò pettu 

Volaria chist’amori. 

 
Franciscu Multineddu 

LU BADDHITTU timpiesu 



 

Chi volesse contribuire alla pubblicazione di LU BADDHITTU timpiesu   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. 213 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:   Antonel la  Fres i ,  Sergio Pa la,  Gianmar io P in-
tus ,  T ino P intus ,  Faus to P ir ina,  Andrea Ruiu .  

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

LU BADDHITTU  
timpiesu 
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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 

 

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

I 
l campo sportivo è il “B. De-
muro” nel periodo in cui 
Gianni Monteduro, allora 

presidente della SEF Tempio, si 
adoperò per migliorarlo con un 
prato erboso, purtroppo di breve 
durata e la squadra è la mitica San 
Lorenzo, che sebbene giocasse ad 
un livello differente, aveva una 
forte rivalità con la SEF, ma en-
trambe contribuirono alla nascita 
ed alle fortune della U.S. Tempio. 
La partita alla quale si riferisce la 
foto è la Finale Regionale per 
l’assegnazione del titolo di vinci-
trice del Campionato di 2° Cate-
goria del 1968-1969 tra, appunto, 
la San Lorenzo ed il Cortoghiana 
vinta dai tempiesi per 2-1 che inol-
tre terminarono quella stagione 
imbattuti. Nella squadra schierata 
per la premiazione è facile ricono-
scere da sinistra: Carlo Giua, Fau-
sto Pirina, Lino Gaddoni Pintus, 
Maciocco, Franco Detotto, Seba-
stiano Pinna, Libero Quidacciolu, 
Giulio Desini, Tore Serra, Toni-
no Zimbo Casu, Agostinangelo 
Quidacciolu, Sesfà Masu, Gigi 
Pintus, Viola e l’accompagnatore 
Sesto Inzaina. Sicuramente altret-
tanto riconoscibili le due mascot-
tes Matteo Pedroni e Pietro Det-
tori. 
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Lu  Tempu  ‘ en i  e  passa  

S 
empre per 
r ima nere 
in tema 
carnevale-
sco, vi 

proponiamo una 
foto del Giovedi 
Grasso del 1975, 
che ritrae una 
classe del mitico 
a s i l o  d i 
“Funicedda”. Era, 
per i bambini, una 
delle giornate più 
belle e divertenti 
dell’anno. Infatti 
la tradizione vole-
va che si andasse 
all’asilo tutti ma-
scherati e che da 
lì, iniziasse la fe-
sta, che si protrae-
va fino a tarda 
sera con lo svol-
gersi della prima 
sfilata. 

•   Foto Fausto Pirina  


