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Nel 1908, dal 18 al 20 di settembre, venne organizza- tore del giornale satirico L’Asino. Durante i lavori,
to a Tempio, dal circolo “Giordano Bru- preceduti dal classico taglio del nastro da parte del
no” (fondato nel 1907) il «Primo congresso sardo Sindaco Cabella, prendono la parola, fra gli altri, il
professor Corso di
Castelsardo
che
svolse anche il ruolo di Presidente
dell’Assemblea,
Edoardo Pintor di
Cagliari, L.A. Lobina di Sassari, il
Professor Marcialis
di Tempio, Giovanni Antonio Mura di
Bonorva, Silla Lissia e Andrea Cugiolu di Tempio,
un grande corteo,
con una ventina di
bandiere nere spiegate al vento, percorre su e giù la
città. Il congresso si
conclude con la
lettura, da parte di
un fine dicitore, di
alcune poesie di
Sebastiano Satta,
assiste soddi• Foto concessa da Pietro Giua che
sfatto. In occasione
del congresso comdel libero pensiero», in occasione del 38° anniversa- pare anche un giornale (numero unico), stampato
rio della presa di Roma. Per preparare la manifesta- dalla Tipografia Tortu il 19 e il 20 di settembre, dal
zione era stato costituito un apposito comitato, for- titolo inequivocabile, “Il Rogo” che documentò le
mato dal fior fiore degli anticlericali locali: Claudio giornate del congresso. Prendendo spunto da questo
Demartis, Andrea Serra, Antonio Bulciolu, Anto- evento, Giulio Cossu commentò: “Questo culmine di
nio Verre, Martino Satta, Antonio Azzena, Giusep- manifestazione di anticonformismo aveva a Tempio un
pe Spano, Tito Corda, Arturo Baravelli, Andrea curioso fenomeno basilare che si esprimeva con l’assegnaCugiolu, Giuseppe Demartis, Francesco Carbini e re a molti neonati nomi emblematici come Silla, Attila,
Giovanni Manconi. La sera del 18 i primi ad arriva- Imbriani, Bovio, Cavallotti, Ardito”.
re sono un centinaio di ospiti sardi, fra i quali un Al congresso pare che partecipò anche Francisco
convalescente Sebastiano Satta, seguiti l’indomani Ferrer, un anarchico spagnolo fucilato l’anno apmattina da più che altrettanti continentali con i loro presso a Barcellona.
labari rigorosamente rossi e neri. Al congresso parte- ERRATA CORRIGE: L’8^ parte – VILLE E CUciparono circa duecento persone, con una rappresentanza femminile, numerosi adesioni pervennero RATORIE – “LA VILLA TEMPLI”, pubblicato sul
da Comuni, logge massoniche e singole numero 214, è tratto da “Storia di Tempio e
personalità, come Guido Podrecca, diret- della Gallura” di T. Panu – edito nel 2010.

V

isto chedè piaciuto a tutti e vi siete divertiti very very tanto, ho pensato di orga• Candu “ la burrula tocca eru ”
nizzare la Pasquetta al parco tenda.
Verso le ore 09.00 “ci si becca” sotto ai portici
già smulzati. Si aspetta la navetta (chi ha biglietti della 6 giorni può utilizzarli) e si
iscende a rinaggiu. Si cammina finza al tendone, che sicuramente alla luce del sole
e da sincari non riconoscerete. Entrati si Paga la quota di euro 15 per menù così
composto: Panino a salsiccia + schiveddu di pommi frissi e anelli di ciudda,
due spine, Caffè. L’ ammazza caffè per chi se la sente è gratis poiché son state
rinvenute nei paraggi tante ambule di pistulenze lasciate dai “bimbiminkia” prima di entrare. Verso le undici si terrà un sopralluogo nei dintorni per far riaffiorare i ricordi attippo "qui mi sono infrascato con la tipa"; "dietro quel cespuglio ho
rimesso le fave e lardo del giovedì grasso"; "in quel marciapiede mi ha rigolto il
personale del 118". Dopo pranzo si ballerà sulle note di “hit mania dans 2001” e
karaoke con canzoni di Maradona. Alle 19 rientro in navetta. Se volete potete
mascherarvi. Se c è freddo mettete calzamaglia bianca sotto i pantaloni. Che
già ne avete. Vi ho visto.

L’a g n a ta d i S e r g i o Pa la

Pagina 2

L O C H I E PA S S O N I
Siamo nel 1963. LU LOCU scelto per il solenne discorso della Festa delle
matricole è, giustamente, Piazza Gallura a Tempio, dove, con lo sfondo
del Palazzo Comunale, LI PASSONI: Alfonso Ruggero, in veste di lettore; Gianfranco Orecchioni (Ciclone), in veste di Pontefice; il compianto
Antonello Muzzetto e Giacomo Sanna, nella parte dei Senatori; espongono il loro proclama davanti ad un divertito pubblico.

Il nome del complesso dei “Montanari”, citato
nell’articolo della Nuova Sardegna del 1 Aprile
1959, pubblicato nella rubrica “Agattati bulichendi” dello scorso numero, potrebbe, in realtà, riferirsi al cognome di uno dei componenti
del complesso “La Paloma”, nello specifico a
Beppa Montanari. L’articolista potrebbe aver
confuso “il gruppo della Montanari” con “il
gruppo dei Montanari”. Siamo arrivati a questa
conclusione grazie ad alcune indicazioni riferiteci dal nostro lettore Antonello Russino.

“Cussì dicini in Gaddhura”
“Fritu d’abbrili, torra cani a cuili”
“Pasca d’abbrili pa li poarili, pasca di
fiori pa li pastori, Pasca di natali pa
li prinzippali”
“Abbrili, Abbrì, un guttiggju dugna di”

Lu N u m m a r u
• Foto Archivio Vittorio Ruggero

La sapii chi...

Lu Cugnommu

DEMURO:
Potrebbe derivare da soprannomi originati dal vocabolo
“muru”, asino, ma anche
muro, o parete. Cognome
tipicamente sardo, con altre
varianti (Demuru, De Muro), molto diffuso in Gallura e ben rappresentato a
Tempio, con 32 famiglie.

50.000

… i dollari incassati
al botteghino, nel
Giugno del 1925, al
concerto tenuto da Bernardo Demuro allo
Yankee Stadium di New York, dove interpretò l’Aida, davanti a 48.000 spettatori.

Bernardo Demuro non ha mai eseguito in pubblico la celebre opera “Otello”, nonostante le sue interpretazioni furono considerate dai critici dell’epoca, di grande spessore. La
motivazione è alquanto curiosa, poiché il tenore diceva di sentirsi ridicolo a pronunciare
certe frasi del testo, adatte ad un uomo alto e robusto, cosa che lui non era.

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

Pocu sangu – Oligoemia –
quantità di sangue inferiore
al normale
Dulol di spaddhi – Omalgia
o Omoalgia – dolore alla
spalla
Murìa – Morìa – setticemia
emorragica, che produce la
morte in poco tempo

LU BADDHITTU timpiesu
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oto con prospettiva molto particolare del vialetto Fonte Nuova (come da titolo della cartolina), immortalato nella sua parte finale, nel cosiddetto "ovale", che ancora però non era stato realizzato. Sullo sfondo il
"castello" ancora isolato in estrema periferia.

Aprile 2019,

Numero 215

Agattati bulichendi
• di Gennaro Landriscina
A seguito della pubblicazione dell'estratto
della Gazzetta Ufficiale, nella rubrica
“Agattati bulichendi” dello scorso Febbraio
(n.213), che dava per attuata l'autonomia di
Arzachena dal comune di Tempio, il nostro
affezionato lettore e prezioso collaboratore,
Gennaro Landriscina, ci ha inviato alcune
notizie riguardanti quel fatto storico e non
solo:
Prima parte
l'Avv. Pietro Lissia Mariotti, dopo essere
stato eletto deputato nel collegio di Tempio
-Sassari in data 16-10-1919, ed aver assicurato, in data 27 gennaio 1920, la sua presenza a bordo del piroscafo Città di Cagliari
(1) per l' inaugurazione della nuova linea
navale Civitavecchia – Terranova (2), favorendo nel mese successivo l’attivazione della doppia corsa automobilistica TerranovaTelti-Calangianus-Tempio (3), l'8 marzo
1920, aderiva, con l' avv. Pietro Mastino e
l’avv. Pietro Satta Branca al comizio che il
signor Agostinangelo Bardanzellu aveva
indetto nella frazione di San Pantaleo di
Nuchis (4) per sollecitare la costruzione
dello stradone Terranova–Arzachena con
proseguo Palau.
Tra l'altro attivandosi:
A) contro la soppressione del tribunale di
Tempio (5) prospettata dal settembre
dell’anno precedente, nel progetto di riforma giudiziaria (6) del ministro Ludovico
Mortara (7);
B) per dotare lo stesso tribunale di una Corte d’assise che infatti veniva inaugurata l’11
novembre di quello stesso anno dal Presidente di Corte avv. Giaime Bua e dal Sostituto Procuratore generale cav. Fortunato
Loffredo (8).
La stessa approvazione, in data 6 agosto1920, del Disegno di legge per l’autonomia da Tempio della frazione di Santa Maria di Arzachena e sua costituzione in comune autonomo (9), da lui proposto, nella
tornata parlamentare del 7 febbraio 1920
(10), venne illustrato alla camera, in data 14
luglio 1920, con queste parole:
“Onorevoli colleghi, pochi rapidi cenni per
lumeggiare la necessità e l'urgenza della
proposta di legge che ha per scopo di staccare la frazione di Santa Maria Arzachena
dal comune di Tempio, e di costituirla in
comune autonomo. La necessità e l'urgenza
del provvedimento sono già state riconosciute dalla Camera, la quale, nella tornata
del 6 settembre 1919, ebbe ad approvare
analoga proposta di legge presentata dall'onorevole Pala ; proposta, che, per l'immediata chiusura della legislatura, non poté
riportare l'approvazione dell'altro ramo del
Parlamento. Ma, pur prescindendo da questi precedenti parlamentari, di cui non si
può disconoscere l'importanza, e pur facendo astrazione dai precedenti storici e dalla
forza della tradizione, elementi per altro
importantissimi nella vita di un popolo, un
complesso di speciali circostanze impone di
non ritardare più oltre alla borgata di Santa
Maria Arzachena la dignità di comune di
cui ebbe a godere nel passato, e che giustifica pienamente il suo ansioso anelito verso
una vita libera e meno soffocante dell'attuale. Arzachena, specialmente dopo la costruzione della piazzaforte della Maddalena, ha
acquistato un'importanza eccezionale, diventando in breve volgere di tempo un centro cospicuo, ed uno dei paesi più comodi e
più civettuoli della regione. Essa conta quasi
1500 abitanti agglomerati, ed oltre 2000
nella vasta e fertile campagna, e la popolazione tende ad aumentare. Un centro così
notevole, dotato di risorse naturali di un
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ampio e comodo porto, si trova ora quasi
completamente isolato dal suo capoluogo, e
ne è separato da varie colline malagevoli, e
da una serie di vallate percorse da torrenti
che, nella stagione delle piogge, sono difficili a guadarsi. La sua dipendenza da Tempio
capoluogo è puramente amministrativa, e
non è determinata affatto da uno scambio di
rapporti, perché tutta la vita industriale,
economica od agricola della borgata è assorbita dai comuni finitimi, specialmente dalla
Maddalena, alla quale è collegata per mezzo di una strada agevole. D'altra parte la
città di Tempio, a prescindere dall'immancabile egoismo che caratterizza tutti i capiluoghi, per le sue tristi condizioni finanziarie, non si trova in grado di assecondare le
esigenze della borgata, che cresce con l'esuberanza propria degli organismi giovani e
sani. Da questo squilibrio sono nate gravi
agitazioni culminate, alla vigilia della guerra, nella conquista del potere da parte di
tutti i frazionisti coalizzati contro la città del
capoluogo. Da ciò la paralisi della vita del
comune, che dura tuttora, essendo amministrato da oltre sei mesi da un Regio commissario, e per ovviare alla quale non si è
trovato di meglio che chiedere l'autonomia
del comune di Arzachena. In questo desiderio sono tutti di accordo i comunisti del capoluogo e quelli della frazione. Pertanto,
non si tratta di fare omaggio a quel malinteso e malaugurato spirito di autonomia, che,
specialmente nella Sardegna, è stato ed è
fonte di grandi guai, ma si tratta di un vero
atto di giustizia riparatrice, si tratta in sostanza di dare a un centro pieno di risorse,
ricco di bestiame, di formaggio, di vino, di
grano, e di altri prodotti agricoli, e in cui
fiorisce la pesca, il mezzo di poter provvedere con le proprie risorse ai gravissimi
bisogni, cui il capoluogo non ha saputo, né
potuto provvedere. Per le considerazioni
che son venuto sommariamente esponendo,
spero, onorevoli colleghi, che, consenziente
il Governo, voi vorrete affrettare il risorgimento di un comune che se nel passato, per
strane vicende storiche, non ha potuto affermarsi isolatamente, oggi, tra le feconde gare
del lavoro e della solidarietà umana, vuole
stampare un'orma sicura nella immancabile
storia della risurrezione sarda. Con questo
spirito io vi prego di confortare coi vostri
voti il disegno di legge che ho avuto l'onore
di presentare al vostro benevolo esame
(11)”.
(1) Nuova Sardegna 29-30 gennaio 1920: Un giorno lieto . L’arrivo del postale
a Terranova…La cittadinanza durante la notte ha vegliato … si formò un ….
corteo con a capo il comitato di agitazione, il consiglio comunale, il signor
Salvatore Azzena-Mossa, presidente della camera di commercio di Sassari….con
l’intervento di musica e bandiera, che movendo dall’abitato si recò…alla banchina
dell’isola bianca ed ivi attese…Alle 5 il piroscafo ….<città di Cagliari> fu
avvistato…e poco prima delle 6 …attraccava alla banchina..Fra i primi a scendere
da bordo gli on. Dore e Lissia, l’avv.Antonio Soggiu col figlio Giuseppe festeggiatissimi…..Popolo, autorità si riunirono nella piazza centrale. Parlarono gli on. Dore e Lissia, l’avv. Sotgiu……
(2) Nuova Sardegna 29-30 gennaio 1920: Un giorno lieto . L’arrivo del postale
a Terranova…La cittadinanza durante la notte ha vegliato … si formò un ….
corteo con a capo il comitato di agitazione, il consiglio comunale, il signor
Salvatore Azzena-Mossa, presidente della camera di commercio di Sassari….con
l’intervento di musica e bandiera, che movendo dall’abitato si recò…alla banchina
dell’isola bianca ed ivi attese…Alle 5 il piroscafo ….<città di Cagliari> fu
avvistato…e poco prima delle 6 …attraccava alla banchina..Fra i primi a scendere
da bordo gli on. Dore e Lissia, l’avv.Antonio Soggiu col figlio Giuseppe festeggiatissimi…..Popolo, autorità si riunirono nella piazza centrale. Parlarono gli on. Dore e Lissia, l’avv. Sotgiu……
(3) Nuova Sardegna 20-21 febbraio 1920 Da qualche tempo si è inaugurata la
linea automobilistica Terranova-Telti- Calangianus-Tempio e viceversa, …....
(4) Nuova Sardegna 11-12 marzo 1920 , Un comizio per la costruzione della
strada Terranova-Palau. San Pantaleo di Nuchis 8….Aprì il comizio il signor
Agostinangelo Bardanzellu, presidente del comitato,
(5)Nuova Sardegna 27 febbraio 1920 Per la soppressione del tribunale di
Tempio. Calangianus 26. Il progetto Mortara per la riforma giudiziaria
apporta la soppressione di molti tribunale, tra i quali quello di Tempio…
Speriamo che le energiche proteste del nostro deputato l’on. Lissia…
valgano a scongiurare tanto pericolo esiziale per la Gallura
(6) Nuova Sardegna 17-18 settembre 1919, L’Amministrazione della giustizia
in Gallura. Tempio 15 La condizione eccezionalmente pietosa dell’amministrazione della giustizia in Gallura fa pensare alla sistematica turlopinatura
con la quale gli uomini di governo…si sentono obbligati a prendere
bellamente in giro le popolazioni. …..
(7)Nuova Sardegna 21-22 febbraio 1920 La ecatombe dei tribunali sardi. Tempio 19…..
(8)Nuova Sardegna 13-14 novembre 1920 L ’inagurazione della corte d’assise a
Tempio Tempio 11Il desiderio di tanti anni, il sogno dei nostri uomini migliori, si
è finalmente realizzato!Ed è stata solennemente inaugurata la nuova corte
d’assise di Tempio nei locali allestiti con molta proprietà e con ogni necessaria
convenienza e dignità.. La popolazione tempiese è lieta ed orgogliosa di questa
attestazione di stima conferita alla sua magistratura popolare ed una vera folla è
accorsa ad assistere al primo dibattimento della quindicina….Il presidente di
Corte cav. Giaime Bua, prima della discussione rivolse un elevato saluto alla
Gallura e alla cittadinanza di Tempio; ed al saluto si associarono nelle loro
arringhe l’avv. Mario Berlinguer di Sassari che rappresenta la parte civile, il
sostituto procuratore generale cav. Fortunato Loffredo, e i difensori avv. Pietro
Satta Branca , anch’egli giunto da Sassari e l’avv. Antonio Lissia.
(9)Archivio Storico della Camera Regia, Inventario: disegni di legge e incarti
delle commissioni 1848/1943. Atto c 611 del 27-7-1920, Per il distacco della
frazione di Santa Maria di Arzachena. Approvato 6-8-1920. Primo firmatario
Pietro Lissia. Vol.1005.
(10)Atti parlamentari XXV legislatura Tornata del 7 febbraio 1920. pag. 963
(11)Atti parlamentari XXV legislatura Tornata del 14 luglio 1920. pag. 3333

Se i quadri potessero
parlare gallurese
ttingiamo dalla diffusissima pagina
A
di Facebook, i post di “Se i quadri
potessero parlare gallurese”, creata e
gestita dal giornalista Claudio Chisu,
che ringraziamo per il permesso accordatoci. Con la sua geniale idea è riuscito
a dare voce in modo divertente e dissacrante, alle opere d’arte. Vi invitiamo a
seguire la pagina e non dimenticate di
mettere un Like… “spagliti la boci”.

Ufff… no è a dilla. E’ a falla

1ª Edizione
Premiu di Poesia Salda
Don Baignu

Â
Affaccassi a un Premiu di Poesia Salda,
no è mai una impresa di pocu contu,
palchì anda a tuccà valori impultanti pal
noi: la cultura, la linga, li tradizioni e
quindi li radici di lu chi semu e chi tinimu ben ficcuti in chista tarra nostra.
Massimamenti, poi, candu si pensa di
intrà a prisintà un concorsu chi, sippuru
no voddia stabilì palticculari primatii,
ha lu dissignu di mittì a cunfrontu lu
meddu di la letteratura isulana in tutti li
so varietai di tradizioni e lingaggju, a
cunfilmà lu prinzipiu chi la diversitai no
è un limiti, ma una ricchesa, pal turrà a
li parauli di li mai sminticati Prof. Nicola Tanda e Prof. Paulu Pillonca. Diventa
quindi, chistu dissignu, una proa pal
fraicà un caminu signatu da la meddu
sustanzia di la poesia salda e trafficatu
da l’autori di signafficcu impultanti di la
nostra tarra. Lu concorsu chi ha innommu: Don Baignu: “Veldi la più alta
poesia” ha l’impreda di mittì a cunfrontu l’opari di poesia chi si so classificati
primmi illi concorsi di l’annu passatu, in
chistu casu lu 2018 (pa’ li premi biennali
l’ultima vincidora in oldini di tempu).
Chistu ci pilmittarà di pudé accuddì in
una antologia, tutti l’opari a concorsu,
fendi di chista pubblicazioni un documentu di raru ‘alori e impultanzia, chi
diventerà strumentu, quindi, di saperi e
cunuscenzia pa’ li generazioni di dumani e di lu tempu a viné.
(Gianfranco Garrucciu)
sarà parte integrante della
Inalil36ªconcorso
edizione degli Incontri Internaziodel Folklore “Isa Bionda”. I vincitori

verranno proclamati durante una delle
due serata in programma per la manifestazione estiva. Una delle tante novità che
ci auguriamo possa essere accolta con
favore dai nostri lettori e dalla città intera.

LU BADDHITTU timpiesu

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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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”.

Il n. 214 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di: Cla ud io Chis u, P iet r o Giua , G enn a r o La ndr is cina , S er gio P a la, Gia nma r io P int us , Tino P int us , Vit t o r io R ugger o , Anto nello R us s ino .

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

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it

L u Te m p u ‘ e n i e p a s s a

U

na Terza media
tutta al maschile
(e
sicuramente
“vivace”) dei primi anni Settanta. Abbiamo
riconosciuto praticamente
tutti. Partendo da sinistra in
alto: Antonello Azzena,
Achille Frigeri, Casula; in
piedi Prof. D’Alessandro la
professoressa Zuddas, Tore Multineddu, ?, Pierpaolo Accogli, ? Masino Baltolu, Carboni, Pino Crobu,
Franco Murino, Antonio
Abeltino; in basso Salvatore dibeltulo, Paolo Aisoni,
Franco Corona, Franco
Azzena, Stefano Alias,
Salvatore Deiana, Paolo
Muzzu, Vanni Bisson, Stefano Sella, Pierpaolo Addis e Giovanni Mundula.

• Foto Alessandro Graffi
• Foto Archivio Vittorio Ruggero

“Sportivi” di dugna scéra e galitai

C

on la foto di questo
mese vogliamo ricordare “lu Mastru”
Damiano Ruggero, recentemente scomparso, che
tanto ha dato a diverse
generazioni di giovani
tempiesi desiderosi di praticare lo sport, il calcio in
particolare. Lu Mastru,
come era abitualmente
chiamato dai suoi allievi,
con i pochissimi mezzi a
disposizione, ma con tanta
passione, riusciva a coagulare attorno ad un pallone i
ragazzi che mano a mano
si avvicinavano a questa
disciplina. Un esempio di
questa dedizione è l’esercitazione della foto, la cosiddetta “forca” costruita con
poco, ma indispensabile
per insegnare i rudimenti
del colpo di testa, fondamentali per un calciatore.
Era stato premiato qualche
anno fa dalla FIGC Regionale, insieme ad altri storici tecnici tempiesi, quale
Maestro di Calcio. Tra gli
allievi della foto, ormai più
che sessantenni, si riconoscono Eugenio Detotto e
Mariolino Quassolo ed il
compianto Tito Corda.

• di Tino Pintus

• Foto Archivio Vittorio Ruggero
LU BADDHITTU timpiesu

