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M a i bimbi chiedendo ne stanno of-
ferte per i  “deceduti e decedu-
ti” ?.  A dopo.  

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 

 
TEMPIO E L’EDITORIA 

“giornali, riviste, periodici, settimanali, mensili e numeri unici”• di Gianmario Pintus 
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I 
l 1914, si apre con la pubblicazione, presso la 
Tipografia  Tortu ,  del la  r ivis ta 
“Sardegna!” (anno I, numero 1, gennaio 
1914), progettata, ispirata e voluta da Attilio 

Deffenu, diretta da Ugo Imperatori un ex fun-
zionario di Polizia residente a Tempio per motivi 
di lavoro. Una rivista che nasce «come espressio-
ne di una nuova generazione di intellettuali, de-
lusi dal marxismo, o meglio dalle interpretazioni 
che del marxismo era riuscito a dare il socialismo 
italiano, animati da una genuina volontà di pro-
gresso e di emancipazione». La rivista dal secon-
do numero sarà stampata a Milano, e cesserà le 
pubblicazioni dopo 4 numeri nel giugno dello 
stesso anno. Il numero stampato a Tempio con-
tiene trenta illustrazioni ed è messo in vendita a 
50 centesimi. Il 27 febbraio 1916 la Tipografia 
Tortu stampa l’unico numero del periodico quin-
dicinale socialista “La Gallura Rossa”, costo 5 
centesimi, direzione e amministrazione presso la 
sezione socialista di Tempio, responsabile Anto-
nio Pietro Loriga. I redattori tra le altre cose scri-
vono: «”La Gallura Rossa” nasce. Nasce in una  
notte maledetta in cui la bufera infuria, travolge 
e mugghia mentre il grido proletario è soffocato 
ovunque…ad ogni angolo un’insidia… siamo i 
ribelli e la nostra voce nasce tra le nevi e le 
piogge…”». Il giornale sospese le pubblicazioni 
immediatamente dopo il primo numero, in quan-
to la tipografia si rifiutò di stamparlo, avendo 
rilevato che il periodico tendeva a diventare un 
po’ troppo polemico! Ma più tardi «si comprese 
chiaramente che quei militi erano studentelli 
che trovavano estetico far 
disperare papà con pose 
ribelli…». Nel 1919 sono 
ancora i socialisti a stampare 
a Tempio “Sardegna Avan-
ti” e fu uno dei nove perio-
dici che nacquero in Sarde-
gna in occasione delle con-
sultazioni elettorali con sco-

pi dichiarati di propa-
ganda. Ne verranno 
pubblicati complessivamente 17 numeri, al 
prezzo di 10 centesimi e cessò le pubblica-
zioni quattro giorni prima delle elezioni il 
12 novembre dello stesso anno, le prime del 
dopoguerra.  Il 28 febbraio del 1922 si 
stampa (sempre presso Tortu) “Lu Jaddu di 
Carrasciali” un numero unico, anticlericale, 
che dedica le sue quattro pagine a ridicoliz-
zare gli antifascisti locali e in modo partico-

lare il canonico Francesco Doranti, che viene 
ritratto in un paio di simpatiche caricature. Re-
sponsabile è P. Muzzetto e redattori sono giovani 
fascisti locali. Nel 1926 su 24 tipografie presenti 
in Sardegna solamente sei (e fra queste quella di 
Tortu) non sono concentrate nelle città di Sassari 
e Cagliari. L’editoria è controllata dai fascisti. Nel 
giugno del 1927, nasce il primo numero del bol-
lettino della diocesi Ampurias e Tempio, “La 
Gallura e Anglona” che si rivelerà come uno dei 
più duraturi fra i giornali stampati nella nostra 
città (ancora oggi viene pubblicato). Il giornale è 
l’organo ufficiale della Curia Vescovile di Tem-
pio e dell’azione cattolica, «portavoce-si legge nel 
numero di presentazione – della vita religiosa 
diocesana» ma ci si affretta a precisare che da 
quelle dodici pagine «è esclusa la politica e la 
polemica personale». Invero ci saranno l’una e 
l’altra, nella lunga storia del giornale. Il primo 
numero costa 50 centesimi, direttore è P. Bonifa-
cio da Oristano, cui subentra qualche anno dopo 
Mons. Angelo Cano. Il giornale cesserà le pub-
blicazioni nel dicembre 1932 per riprenderle nel 
1952 col nuovo titolo “Notiziario Diocesano” 
con cadenza settimanale, viene stampato ad Alba 
in Piemonte dalla stessa tipografia in cui si stam-
pa “Famiglia Cristiana” alla cui diffusione nella 
diocesi gallurese sarà legata la sorte del nuovo 
giornale. Nel 1960 sulla testata compare un nuo-
vo titolo “Gallura e Anglona” e viene stampato a 
Tempio dalla Tipografia Tortu con distribuzione 
gratuita abbinata a “Famiglia Cristiana” ed in 
questi anni la tiratura raggiunge le 4500 copie. 

Dal 1967 al 1971 ne sarà Direttore Don Nanni 
Columbano Rum. L’aumento dei costi ed una 
serie di polemiche sulla linea che il giornale 

avrebbe dovu-
to tenere sono 
l’origine della 
chiusura av-
venuta nel 
1976. Dopo 
diverso tempo 
riprenderà la 
pubblicazione 
sotto la Dire-
zione di 
P r o f . 
Tomaso 
Panu.   

• Tempio e l’edito-
ria. 
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• La voce dei Classi-
ci - Il funerale 
presso i Romani. 
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In questo numero: 

(tratto da «Tempio e il suo volto» di M. Brigaglia e F. Fresi 1995 – Cap. XV “I Giornali 
e l’editoria”di Giovanni Gelsomino)  -  SECONDA PARTE  - 

 
Di Gavino Gabriel (La Jura) 

 

Aggju lu dannu e chiscià no mi possu, 
dapo’ la pò sapè ca no la sa.  

In pinsà illu mundu comu ’olta,  
è meddu la passona esse molta.  

Lu Muttettu di lu mesi... 

Tratto da  
“LA CANZONA DI LI MESI”  

(Autore Ignoto). 
 

NOVEMBRE 

Piddha e lassa Sant’Andria 
la ‘inuta di lu arru. 

Palchì lu fritu no sia 
e m’ammazzia lu catarru, 

no mi lampu e no m’insarru 
drent’a un puzzu pà murì. 



 
Così è Il 19 Maggio del 1905, il 
Consiglio Comunale di Tempio 
approvò il progetto che doterà 

Tempio di un acquedot-
to, che sarà il terzo costruito in 
Sardegna dopo Cagliari e Sas-
sari. Verrà terminato nel 1907, 
ma, nonostante la nuova conqui-
sta che migliorava notevolmente 
la condizione dei tempiesi, vi fu 
un indesiderato, quanto impre-
vedibile, risvolto negativo: in-
fatti fece venir meno il modesto 
reddito delle tante donne che, 
con la loro “caggjna”, trasporta-
vano l’acqua dalle fonti alle case 
dei benestanti. 

 

C 
he dire di questa splendida foto animata datata 1924, messa a dispo-
sizione di Lu Baddhittu dal nostro appassionato lettore Antonello 
Pedroni. L’immagine ritrae gli abitanti di Via San Martino, ai nostri 

occhi praticamente irriconoscibile, allora in periferia, invece oggi al centro 
di Tempio. Padroni della scena, ovviamente, sono i bambini ed il camion-
cino che, nel nostro tempo, sarebbe un pezzo da museo.  

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

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

Una foto scattata intorno alla prima metà degli anni ’50. LU 
LOCU è Via Paolo Careddu, riconoscibilissima perché, a 
tutt’oggi, si presenta quasi uguale; LI PASSONI sono, a parti-
re dall’alto a destra, Piero Caputo, Francesco “Traminu” 
Manconi, Pilo, Mario Asole, Nino Mureddu e Gavino Asole, 
tutti in posa sul motocarro “Devil Ocum” che serviva a 
“chisti ciuanotti” per trasportare i materiali più svariati ai 
fabbricati in costruzione sul Limbara, a Tempio ed a Calan-
gianus. 

 

 Lu Nummaru  

200 
… mila lire; 
è la cifra 
che pagò 

Antonio Maria Cossu, 
commerciante, industria-
le del sughero e padre 
del Prof. Giulio, per ac-
quistare il palazzo 
“Sanguineti”, in Via 
Roma messo in vendita, 
nel 1922, da Rosa Bozzo, 
erede appunto dello stes-
so Sanguineti. 

 

Se i quadri potessero 

parlare gallurese 

A 
ttingiamo dalla diffusissima pagina di Fa-
cebook, i post di “Se i quadri potessero 

parlare gallurese”, creata e gestita dal giornali-
sta Claudio Chisu, che ringraziamo per il per-
messo accordatoci.  Con la sua geniale idea è 
riuscito a dare voce in modo divertente e dissa-
crante, alle opere d’arte. Vi invitiamo a seguire 
la pagina e non dimenticate di mettere un Li-
ke… “spagliti la boci”. 

La sapii chi... 

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. Que-
sta elencazione 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 
 
 

Dulòl di Karrùkki – Osfia-
lgìa – dolore ai lombi o della 
regione sacrale in genere. 
 
Dulòl d’òssi – Ostealgìa – 
nevralgia ossea.  
 
Dulòl di palatrài – Palatodi-
nìa – dolore del palato duro 
nella nevralgia del trigemi-
no. 

P a g i n a  2  

•   L’AMORI NO E’ CIUDDHA 

LU BADDHITTU timpiesu 

Lu Cugnommu 

potrebbe derivare da termini 
dialettali sardi che indicava-
no le ampie ceste che servi-
vano per trasportare il pane 
o l’uva, oppure indicavano la 
scodella atta al trattamento 
della ricotta e del formaggio 
per dare loro la forma, oppu-
re direttamente da un so-
prannome originato dal me-
stiere di produttore di for-
maggio. Tipicamente sardo, 
in Gallura non è molto diffu-
so, ma è molto distribuito nei 
vari paesi. Tempio è quello 
con più famiglie presenti, 12.  

PISCHEDDA: 

C o m u  s i  d i c i  

•   Foto gentilmente concessa da Mario Asole 
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Sigo rundanu 
 

Ischimus su chi semus, ma no ischimus 
su chi diamus a poder èssere. 
Shakespeare dae “Sa doighésima notte” 
 
Bisos de mele 
e isperas de sole 
nos siant cumpanzos 
in su tempus benidore 
e làmbrias de memòria 
a nou fettant brotare 
raighinas de identidade… 
 
 S’andera sigo rundanu 
che·i s’abba ‘e sos rios trastumende 
in chirca ‘e su Mare Mannu 
chi a bistentu sebesto onzi tantu 
a·i cudd’ala ‘e cussu muru ‘e trampas, 
imbilgos e mudesa 
chi galu, prenda amada, 
finas chena lu chèrrere 
a bortas nos abbàndiat. 
 
Ebbia sa cussèntzia 
de chie fìmis 
nos at aggiuare a cumprèndere 
chie semus e chie diàmus 
a poder èssere cras! 
                                    Antonello Bazzu 

 
Errabondo proseguo 
 

Sappiamo quello che siamo ,ma non sappiamo 
quello che potremmo essere. 
Shakespeare da “La dodicesima notte” 
 
Sogni di miele 
e raggi di sole 
ci siano compagni 
nel tempo che verrà 
e gocce di memoria 
facciano rigerminare 
radici d’identità… 
 
 Errabondo proseguo il cammino 
vagando come l’acqua dei fiumi 
in cerca del Grande Mare 
che a stento intravedo ogni tanto 
oltre quel muro d’inganni, 
malintesi e silenzi 
che ancora, amore mio, 
anche senza volerlo 
a volte ci separa. 
 
Soltanto la coscienza 
di chi eravamo 
ci aiuterà a capire 
chi siano e chi potremo 
essere domani! 

La giuria del concorso ha assegnato 10 
secondi premi ex aequo. Di seguito vi 
proponiamo la lettura di una delle opere 
vincitrici: “Sigo rundanu” del poeta 
Antonello Bazzu, poesia già vincitrice 
del Premio “Nanneddu Chighine” di 
Ittireddu. 

Chi fosse interessato all’Antologia del 
Premio può contattare la redazione o chiedere personalmente ai componenti 
dell’Accademia Tradizioni Popolari “Città di Tempio”. 

 

 

LA VOCE DEI  CLASSICI  

“Deorum Manium iura sancta sunto” 

(Legge delle XII Tavole, V sec. a.C.) 
 

All’ombra dei cipressi e dentro l’urne 

confortate di pianto è forse il sonno 

della morte men duro?  

(Ugo Foscolo, Dei Sepolcri). 
 

Il funerale presso i Romani. 
 

S 
i spegne un membro della 
“familia”. La casa è addobbata a 
lutto: fuori dalla porta viene appeso 

un virgulto di cipresso e il “vestibulum” 
è ornato con rami d’abete rosso. Nell’ 
“atrium” viene allestito il “lectus fune-
bris” (catafalco”, coperto di fiori, dove 
viene collocato il defunto (se è un perso-
naggio illustre, vestito del suo abito da 
cerimonia, la “toga praetesta”). Intorno 
alla salma ardono alcune lampade, men-
tre nel focolare il fuoco è spento in segno 
di lutto. 
Il morto viene fornito della moneta che 
gli servirà per pagare il tributo allorché, 
nel suo viaggio verso l’oltretomba, sali-
rà sulla barca del nocchiero Caronte per 
attraversare l’Acheronte. La moneta non 
è visibile ad alcuno perché si usa metter-
la in bocca, sotto la lingua. 
L’esposizione della salma dura più o 
meno, secondo la condizione sociale del 
morto. La famiglia, se è abbiente, si ri-

volge ad un impresario di pompe fune-
bri (“libitinarius”), perché le esequie si 
svolgano in modo degno. 
Anche presso i Romani vi è l’uso delle 
partecipazioni, ma anziché scritte, si 
fanno a voce (“indicere funus”): un ban-
ditore (“praeco”) va per le vie ad annun-
ciare il giorno e l’ora dei funerali (“funus 
exsequiae). 
La mattina del funerale il cerimoniere 
(“dissignator”) organizza il corteo: pre-
cedono i suonatori (“tibicines”), vengo-
no poi i portatori di fiaccole e le 
“preficae”. Queste donne, dietro com-
penso, hanno il compito, durante i fune-
rali, di piangere e cantare inni lamentosi 
(“neniae”) in onore del defunto. 
Segue l’”archimimus”, un attore che 
deve rappresentare il defunto: ne indos-
sa la maschera e le vesti imitando i suoi 
gesti. Intorno a lui è una schiera di balle-
rini (“mimi”) che recitano scene comi-
che, bersagliando il defunto con le loro 
canzonature. 
In questo giorno di dolore, si estraggono 
dagli armadi le “images maiorum”, i 
ritratti degli antenati, che vengono posti 
sul viso di schiavi o di clienti. Rivestiti 
degli abiti da cerimonia, questi perso-
naggi mascherati avanzano ritti su alti 
carri, seguiti da portatori di cartelli illu-
stranti le azioni insigni del defunto. 
Poi ecco avanzare la bara riccamente 
addobbata. Intorno e dietro si muovono i 

parenti e gli amici vestiti a lutto, con la 
toga sul capo, i magistrati hanno tolto 
dall’abito le insegne della loro dignità. 
Le donne, senza ornamenti e con i capelli 
sciolti, piangono e si lamentano a voce 
alta, graffiandosi il volto. 
Se il defunto è un personaggio di rilievo, 
il corteo si dirige verso il Foro. Qui la 
bara è posta davanti alla tribuna degli 
oratori (“rostra”) e i portatori delle 
“images maiorum” si dispongono 
tutt’intorno. Spetta al parente più stretto 
tenere il discorso funebre (“laudatio 
funebris”) in onore del morto. 
Per la sepoltura si deve uscire dalla città, 
perché una legge dell XII tavole ordina: 
“Hominem mortuum in urbe ne sepelito 
neve urito”. 
I ricchi Romani usano bruciare sul rogo 
il cadavere e custodire le ceneri in un’ur-
na, ma le famiglie conservano l’usanza 
antica dell’inumazione (“humatio”) se 
appartiene al patriziato. 
Dopo aver collocato il defunto nel sepol-
cro (“sepulcrum”), si offre un sacrificio 
agli Dei Inferi e si purifica la tomba con 
acqua lustrale. 
Infine tutti rivolgono, con parole affet-
tuose, l’ultimo addio al defunto: “la 
terra ti sia lieve (Terra sit tibi levis”) e 
“riposa in pace (Molliter cubent ossa)”. 
A questo punto gli intervenuti si allonta-
nano. 
E regna la pace. 

• di Antonella  Fresi 

LU BADDHITTU timpiesu 

N o v e m b r e  2 0 1 9 ,   N u m e r o  2 2 1  

 

Agattati bulichendi 
Pagine tratte dal libro “Cenni sulla Sarde-
gna”, pubblicato nel 1841 a Torino dalla stam-
peria Botta, che descrive tantissimi paesi, sud-
divisi per province e zone. Tempio è collocata 
nella provincia di Sassari, con una bella de-
scrizione, corredata da una poesia, o meglio 
un “muttettu” improvvisato, che vi mostria-
mo nelle pagine originali del libro, conservato 
alla Biblioteca Regionale di Cagliari. 

Premiu di Poesia Salda  

Don Baignu 
“Veldi la più alta poesia”  •1ª Edizione 

Segue a pag.4 



 
Lu Tempu ‘eni e passa 

 

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. 221 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:    Mar io Aso le,  Mar ina Balata,  Luc iana Brundu,  
Claudio Chisu,  Sandro Cossu,  Antonel la  Fres i ,   Sergio Pa la,  Antonel lo  Pedroni ,  Gianmar io P intus ,  T ino P intus .  

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    

D 
ai primi albori del Rallysmo in Sardegna, le strade e gli sterrati di 
Tempio e del suo circondario sono stati luoghi e scenari delle com-
petizioni a quattro ruote. Come in questa annata in cui sono stati la 

location di due importanti manifestazioni quali il Rally “Terra Sarda”, (tra 
l’altro vinto dal tempiese Vittorio Musselli, con il siniscolese Mele a fargli 
da navigatore) e la 2° edizione del Rally “Costa Smeralda” per Auto Sto-
riche. Al proposito pubblichiamo una foto, di oltre quaranta anni fà, rela-
tiva ad uno dei partecipanti al Rally Coppa Limbara del 1975, storica ma-
nifestazione che portava a gareggiare sugli sterrati e sull’asfalto tempiesi il 
meglio dei piloti isolani. Da notare lo sponsor Tempio Pausania Terme.  

• di Tino Pintus 

LU BADDHITTU timpiesu 

•   Foto gentilmente concessa da Sandro Cossu 

Durante la fine degli anni ’80, intorno ad Ottobre - Novem-
bre si diffuse, per le classi dei vari istituti superiori cittadini, 
“l’abitudine” di organizzare, nei locali della “movida” tem-
piese, delle vere e proprie sfilate di moda, che vedevano 
come “modelli” e “modelle” i ragazzi della scuola che orga-
nizzava l’evento e per “stilisti” i vari negozi di abbigliamen-
to della città. L’obiettivo era raccogliere i fondi necessari 
per la gita scolastica dell’Istituto, ma in realtà si trasforma-
rono in veri e propri eventi che riempivano i locali, con la 
curiosità di tutti, nel vedere i propri compagni di scuola in 
veste di fotomodelli. La foto che vi proponiamo è del 1993, 
con un gruppo di “modelli, modelle” e professori del Liceo 
Artistico in posa, con studenti di altri istituti, dopo la sfilata, 
al “Kiss club”, che, all’epoca, era il locale “Top” a Tempio. 
Si riconoscono, fra i tanti, Luciana Brundu, Nino Vargiu, 
Massimo Marrocu, Marianna Spano, Marco Ragnedda, Eli-
sabetta Brandano, Antonio Casu, Giuseppe Pellegrino, Va-
lentina Spano, “Minù” Meloni, Giovanni Magnani, Marco 
Tortu, Giuseppe Tanda, Pietro Gala, Marco Quidacciolu e  
Claudia Giagoni. 

ERRATA CORRIGE:  La foto della rubrica “Sportivi” del numero scorso, ci è 
stata gentilmente concessa dal nostro lettore Enzo Picone, uno dei protagonisti di 
quella squadra. 

Segue da pag.3 


