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CARNEVALE A TEMPIO 

(liberamente tratto da: “Tempio e i Tempiesi” di B. Addis (A) – “Sua maestà Re Giorgio” di 

T.Biosa/M.Pirrigheddu (B) – “Cronache della vecchia Gallura” di E.Baravelli (C) -  

 “FATTI E AVVENIMENTI VERAMENTE ACCADUTI DURANTE I FESTEGGIAMENTI CARNEVALESCHI”  

• di Gianmario Pintus 

D 
urante il carnevale tempiese negli anni 
passati, si sono succedute vicende e situa-
zioni che andavano anche ben oltre i sem-
plici festeggiamenti carnevaleschi, le sfila-

te ed il rogo di Jolgjiu Puntogljiu. Proviamo a darne 
riscontro esclusivamente a titolo di semplice infor-
mazione.  
Nel 1811, il 17 di febbraio; il Vicario Generale Dioce-
sano, Don Biancareddu, strappa rabbiosamente                                                    
e riduce in mille pezzi il manifesto dell’innocuo 
spettacolo “Il diavoletto americano” (sul quale è raffi-
gurata una donna, peraltro decentemente vestita), 
che va in scena quella sera presso un  teatrino alle-
stito per il carnevale. Poi il sacerdote se la prende 
con la folla che si è andata radunando. Non solo, se 
la prende anche con le autorità di pubblica sicurez-
za, colpevoli, secondo lui, di non essere intervenute 
con la dovuta severità.A 
Nel 1835, mese di febbraio; come ogni anno, viene 
allestito, per il periodo di carnevale, un piccolo tea-
trino “sorretto” da quaranta soci, di cui quattro 
nobili e trentasei borghesi. Il teatrino ha otto pal-
chi, ed i nobili, soprattutto le loro “dame”, preten-
dono che quattro dei palchi vengano sorteggiati tra 
di loro, lasciando i restanti quattro a disposizione 
degli altri trentasei aventi diritto. Una così impor-
tante querelle terrà occupata addirittura la segreteria 
viceregia per una decina d’anni. Alla fine la avran-
no vinta i nobili, ai quali non mancherà l’ardire di 
scrivere che, in fondo, “a ciascuno è permesso di godere 
dello stato in cui la Provvidenza volle collocarlo”.A  
1833/1856, nel dizionario del Casalis/Angius – si 
menziona il carnevale a Tempio, e ciò che viene 
fatto durante i giorni di festa “carrascialeschi”, << 
nei suddetti giorni vanno in molti mascherati, uomi-
ni e donne, in brigate di venti o trenta persone, te-

nendosi uniti al braccio, e seguendo alcuni suonato-
ri. Si fermano sempre dove sia qualche fanciulla di 
insigne beltà, e si comincia la sinfonia.  La fanciulla 
deve presentarsi al balcone o alla porta, ed aspettare 
finché, terminato il suono, la brigata la saluti e parta. 
Se si presenta è onorata di molti pugni di confetti, 
sparsi ai suoi piedi, se non si presenta, allora si rom-
pe la  musica, si gettano contro l’abitazione alcuni 
pugni di crusca e si va altrove. Così di carnevale, i 
giovani innamorati escono nell’alta notte, e ponen-
dosi presso la porta della bella fan suonare la cetra, e 
cantano le loro canzoni. Non dispiace agli altri l’in-
terruzione del sonno se l’innamorato suoni e canti 
bene>>.  
Nel 1893, il 14 di febbraio; in piazza Gallura dove 
sono in corso i festeggiamenti per il carnevale, cade 
ferito a morte con un coltello, Bernard Sansan, fran-
cese da alcuni anni residente a Tempio, pioniere 
dell’industria sugheriera. L’ha colpito, per un odio 
insensato, un suo ex affittuario, Mauro Veronesi, di 
Voghera ma residente a Tempio, che venne subito 
arrestato. Il Sansan, benchè soccorso immediata-
mente, muore poco dopo. Il cordoglio è unanime. La 
giovane moglie Giovanna Mamberti, rimane a Tem-
pio. Il figlio nato dopo la morte del padre, prende il 
nome di Bernardo, è diventerà, fra l’altro, podestà 
della città e amatissimo docente e preside del Liceo 
Ginnasio cittadino.A  
Nel 1896, 21 di febbraio; con il titolo “Gli ultimi 
echi del Carnevale” sulla cronaca del quotidiano 
“La Nuova Sardegna” da poco fondato nella città di 
Sassari, si legge. << Tempio, 19. Ieri notte il carneva-
le si chiude splendidamente. Verso le sette, per cura 
degli intraprendenti giovani De Martis Claudio ed 
Azzena Salvatore, coadiuvati da dieci studenti, una 
cinquantina di ragazzi con fiaccole percorrevano le 
vie della città preceduti e seguiti da due squadre di 
valenti suonatori. Una folla immensa ed esultante li 
seguiva, godente dello spettacolo che si presentava 
al suo sguardo e reso completo dalla luce delle lam-
pade, che si mettevano fuori dai balconi gremiti di 
gente. Dopo aver percorso per ben due volte le stra-
de principali, i giovani si fermarono in piazza d’Ita-
lia, dove furono fatti segno a frene-
tici applausi. Lì s’intonò la marcia 

 

I l lento ed inesorabile declino di un 
sexi simbolo. E no sai… già era cosa 

una quindicinata di anni orsono di questi 
tempi… prepparando istiri di carrasciali 
per fare istrage di cuori ai matineee', 
danzanti e veglioni. E ora socu ammi-
rando e desiderando la poltrona over 
60 in TV che rifila Mastrota. Con il 
meccanismo elettrico per alzare le 
gambe. Il portacatetere incorpora-
to. Meravigliosa. E danno in omaggio le pattitte 
di flanella. Sarà… tanto purtroppo già non me li 
bevo codesto anno quei soldi. A dopo.  

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 
•    Candu “ la burrula tocca eru 

 
Se i quadri potessero parlare gallurese 

Se i quadri potessero 
parlare gallurese 

1 

L’agnata di Sergio Pala 1 
Lochi e passoni 2 
La sapii chi... 2 
Comu si dici 2 
Tempiu in caltulina 2 
Agattati bulichendi 3 
Lu nummaru 3 
“Sportivi” di dugna scéra 
e galitai 

4 

Lu cugnommu 3 
Lu  tempu ‘eni e passa 4 

I 
spirandoci alla diffusissima pagina 
di Facebook, “Se i quadri potessero 
parlare gallurese”, diamo voce in 
modo singolare, dissacrante e diver-

tente, alle opere d’arte.  

 Dugna Carrasciali chi ci femu, e ci 
imbriachemu, e voi imbriachetivi cun 
me.. Eh!!! 

Segue a pag.2 



 

La sapii chi... 

Nel 1855, i tempiesi passarono un periodo molto simile a quello che stiamo attraversando oggi; infatti dall’anno prima, si era dif-

fusa in Sardegna un’epidemia di colera, che, in quell’anno, raggiunse anche il Nord dell’isola, Tempio compresa, 
diffondendosi con molta violenza nei mesi estivi. Furono varate, in fretta e furia, e quindi con molta approssimazione, delle nor-
me per prevenire il contagio: si limitarono gli spostamenti delle persone in entrata e in uscita dalla città, si posero dei limiti al 
consumo di cibi ritenuti pericolosi e si limitarono i contatti fra le persone; soprattutto si proibirono le condoglianze e i funerali 
vennero “chiusi” ai soli parenti stretti. Tutte queste limitazioni gettarono nel panico la popolazione, le persone arrivarono anche 
ad abbandonare i propri malati, in tanti lasciarono i morti insepolti. Addirittura si dovette ricorrere, per le sepolture, al nuovo 
cimitero, che era  in costruzione e 
non ancora benedetto. Per fortuna 
l’epidemia cessò di colpo con l’ar-
rivo dell’autunno, lasciando co-
munque, in città, più di un centi-
naio di morti. 

Il lessico medico nel dialetto 
gallurese non ha riscontro di 
vocaboli astratti, essi sono co-
stituiti da circonlocuzioni, 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 pubbli-
cata nel 1959 e si ringrazia  lu 
Mastru Giuseppe Pintus per 
avermi fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

ARRUGGJIZIÓNI: raucedine 
– abbassamento di voce per 
alterazione della mucosa delle 
laringe e delle fauci.  
 

INFIZIÓNI DI LU SÁNGU: 
setticemia – infezione del san-
gue.  
 

CARRIFIACCATA: strappo 
muscolare.  

C o m u  s i  d i c i  

 

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

 

S 
iamo nel 1959, qualche tempo prima del periodo carnevale-
sco. LU LOCU è la “sala prove” del gruppo musicale 
“Complesso Dettori” composto da LI PASSONI (alcuni 

purtroppo scomparsi), Gavino Asole (che ringraziamo per la 
foto) alla tromba, Domenico Dettori al sax tenore, Ennio Pittalis 
alla fisarmonica e Salvatore Carta alla batteria. Di lì a poco, 
avrebbero animato la mitica “sei giorni” carnevalesca, esibendo-
si per tutte le serate al Teatro del Carmine. 

LU BADDHITTU timpiesu 
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funebre, fra le urla che piangevano il 
morente “Giorgio” e che dopo tanto 

stimato, un fiammifero rendeva in cenere. Verso le nove 
poi si andò in teatro, gremito di gente d’ogni sesso e d’o-
gni qualità, e vi si rimase fin verso le cinque, fra l’allegria 
delle danze ed il dolore per la fine del carnevale >>.B  
Nel 1913, inverno; << I tempiesi erano esuberanti, anche 
quando per anticonformismo e spirito di ribellione, se la 
prendevano col calendario gregoriano, che riduceva la 
durata del carnevale. Cantare e ballare era una specie di 
febbre è poiché in quell’inverno del 1913 era poco gene-
roso con Tersicore un gruppo di giovanotti, per protesta, 
decise di farlo proseguire, con grandi veglioni danzanti 
per tutta la durata della quaresima, dando a questa deci-
sione il carattere di una piccola estemporanea crociata. 
Le adesioni furono numerose e l’entusiasmo salì a livelli 
sconosciuti che neppure le nuove nevicate né le filippiche 
che partivano dai pulpiti riuscirono ad attenuare >>.C  

Segue da pag.1 

 

A ltra foto di un panorama parziale che pone in primo piano la palazzina ex alloggio 
ufficiali, attuale sede della Tenenza della Guardia di Finanza. Sulla sinistra i portici 
con l’Hotel Esit, mentre sulla destra un piccolo particolare molto significante, tra la 

palazzina e il convento degli Scolopi, un muro che vietava l’accesso al cortile, ora scompar-
so, dove attualmente c’è il passaggio pedonale per i parcheggi. Cartolina si suppone risalen-
te alla seconda metà/fine anni 60.  

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

Tutti li monti d’Agghju 
so  graniti e petri grai, 
candu mi ‘oi no’ m’hai 

 candu ti ‘oddu no’ t’agghju. 

Lu Muttettu di lu mesi 
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CARAVUDDHULI  DI  STORIA 

“Caravuddhuli di storia”: fatti  tempiesi, galluresi e sardi, realmente accaduti, raccontati in modo originale e avvincente, sotto for-
ma di narrazione e dialoghi fra i protagonisti. 

Francesco Grandi nacque a Tempio il 14 agosto del 1841 (fu bat-
tezzato nella Cattedrale di San Pietro). Il padre Luigi, originario 
di Lissone, si chiamava in verità Tobia Arienti; per sfuggire alla 
cattura si era impossessato dell’identità di un suo compagno pa-
triota, deceduto durante un attentato contro la polizia austriaca. 
Da quel momento, la famiglia, per maggiore tranquillità, si trasfe-
rì in Sardegna. Dopo alcuni anni a Sassari, i Grandi decisero di 
spostarsi a Tempio dove Luigi iniziò ad occuparsi di costruzioni 
di case, ponti e mulini sul Coghinas. Francesco visse in città sino 
all’età di otto anni; in seguito alla morte di sua madre, raggiunse 
il padre a Genova e frequentò varie Accademie di arte e disegno 
(tra cui Firenze e Roma). Nel 1860 decise di seguire Garibaldi 
nella spedizione dei mille (con i suoi diciannove anni, era il pa-
triota più giovane).  
 
Smaltita l’euforia dello sbarco, lasciammo Marsala e ci mettemmo 
in marcia per Salemi. Il mio sguardo si poggiò sulle vesti dei 
compagni. Di fronte, due biondini bergamaschi indossavano la 
divisa dei piemontesi. A fianco, Canzio e Giovanni portavano 
ancora il soprabito e le scarpe lucide da teatro della sera prima. 
Luigi invece incedeva rapido con l’uniforme di Cacciatore delle 
Alpi, scovata a bordo del Lombardo. Per essere l’armata che do-
veva fronteggiare il potente esercito borbonico, non eravamo 
equipaggiati proprio al meglio... Strinsi in tasca la matita e un 
brivido mi risalì lungo la schiena. Disegnare le divise a noi mille 
di Sicilia, era questo il mio sogno… Ci fermammo per una pausa 
di ristoro. Garibaldi scese da cavallo e messosi a cavalcioni su 
una roccia, gustò del pane con la ricotta. Marchelli, il prestigiato-
re, gli andò incontro con un cilindro e un mazzo di carte. Il Gene-
rale lo seguì incuriosito e alla fine dei giochi, credendo che avesse 
concluso, gli strinse forte la mano. «Badate che non è finita mica 
qua» esclamò il compagno. «Ora farò comparire un garibaldino 
in divisa». Fece un balzo in avanti e uno scatto fulmineo col brac-
cio. Ovvio che non successe nulla. Ci guardammo divertiti men-
tre Garibaldi sgranò gli occhi. «Eppure dobbiamo pensare davve-

ro alle uniformi», sbot-
tò, alzandosi in piedi. 
«Il disegnatore ce l’ab-
biamo», soggiunse Can-
zio indicandomi con la 
mano. In effetti avevo 
nel borsone le righe, i 
colori e alcuni album. Il 
Generale mi si accostò 
porgendomi un pezzo 
di pane. «Ve la sentite?» 
mormorò. Non so espri-
mere a parole il palpito 
che in quell’istante 
m’invase il petto. «Ne 
sarei onorato» balbettai. 
Dopo qualche ora, gli 
presentai i miei bozzetti 
per ufficiali e soldati. 
Garibaldi approvò le 
uniformi dei graduati 
mentre per quelle degli 
altri combattenti, mi 
disse che erano troppo 
attillate. Così, giunti a Salemi, rifeci da capo i disegni e con mia 
immensa emozione, mi batté la spalla. «Ora va decisamente me-
glio, bravo Francè». I sarti si misero all’opera notte e giorno; da 
quel momento, noi valorosi patrioti salpati da Quarto per l’Italia 
unita, marciammo fieri con le nostre divise rosse. 
 
Rielaborazione della vicenda riportata in Grandi Francesco, Ricordi autobiografici di 
f. G. Luogotenente dei mille di Marsala, Roma, tip. F.lli Pallotta, 1934 (https://
www.garibaldicaprera.beniculturali.it/e-book/francesco-grandi-ricordi-di-un-
luogotenente-dei-mille) 
 
https://lamaddalena.info/francesco-grandi/ 

 • di Maurizio Mannoni 
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1150 
… do-
vranno 
essere i 

metri quadri del Palazzo 
Comunale (allora Palaz-
zo Civico), quando, nel 
1882, si iniziò la sua co-
struzione. Il piano terra 
ospiterà l’ufficio posta-
le, il corpo di Guardia 
ed un ufficio per indu-
stria e commercio. Al 
primo piano troveranno 
posto l’ufficio comuna-
le, l’intendenza e il tri-
bunale (trasferito da 
Palazzo Verre). Al secon-
do piano vi saranno la 
Giudicatura, la Guardia 
Nazionale, le Scuole 
civiche, l’insinuazione, 
il Verificatore, la Teso-
reria e il telegrafo. 

Lu Nummaru  

F E B B R A I O  2 0 2 1 ,   N u m e r o  2 3 2  

                      •   Francesco Grandi  

 
Un interessantissimo articolo tratto da “La Nuova Sardegna” dell’11 marzo del 1908 parla di una festosa e carnevalesca Tempio. 
Alcune curiosità: il rag. Domenico Cabella-Vicentelli all’epoca dell’articolo aveva 17 anni (essendo nato il 27 gennaio 1891), nel 
1932 diventerà vice Podestà; la sig.ra Delia Deamartis Manconi, figlia dell'avv. Virgilio Demartis, è la futura soprano lirica). 

Ringraziamo il dott. Gen-
naro Landriscina per il 
materiale fornitoci. 

Agattati bulichendi 

Favorita dal tempo precocemente primaverile 
la domenica di carnevalone si festeggia oggi 
con grande baldoria: nel pomeriggio una ma-
scherata originale ed eccentrica, formante un 
lungo corteo nuziale con gran numero di…
signore improvvisate, ha attraversato le vie 
della città, movendo al teatro (in Piazza d'Ita-
lia) fino a piazza Gallura dove, fra folla im-
mensa, s’è compiuta la cerimonia del matri-
monio: fungeva da sindaco il rag. Domenico 
Cabella-Vicentelli , che ha letto agli sposi Al-
tea-Pintus un allegro discorso d’occasione, 
suscitando vivissima ilarità. Inviarono tele-
grammi d’augurio, che si sono letti in piazza , 
tutte le più spiccate personalità d’Italia ed i 
capi di stato di tutta Europa. 

Il trattenimento degli invitati è stato servito 
nell’offelleria Mureddu. Grande allegria e cor-
dialità. La città è stata animatissima tutta la 
sera. 

* 

Completamente riuscito poi il tradizionale 
veglione di stasera al teatro: molte ed elegan-

ti signore  e signorine intervenute. Noto tra i 
palchi, le signore Bavarelli, Cabras, Stazza, 
Maria Demartis, Maria Rosa Azzena, Chiarina 
e Caterina Corda, Margherita Azze-
na, Peppina Demartis, Altea, Maddalena De-
martis, Bassu, Panu, Manurita, ecc.ecc. e le 
signorine Mureddu, Pinna, Cugiolu, Cazzul-
li, Delia Demartis, Manconi Carboni, Spanu, 
Anfossi, Leoni, Cabella, Stazza, Testa, Rau, 
Azara, Fresi,  ed altre. Si è ballato con 
grand’entrain fino alle ore piccole: quando ci 
siamo ritirati si sentivano nell’aria i primi 
brividi e le prime luci dell’alba: adesso, men-
tre vi scrivo, stanchissimo e pieno di sonno, 
vedo dietro i vetri il cielo che si imbianca 
verso Limbara. 

* 

Domani arriverà da Oristano la compa-
gnia Socrate che, come abbiamo annunziato, 
andrà in scena giovedì prossimo 
coi Disonesti di Rovetta. Nel pubblico grande 
aspettativa. La compagnia, ne siamo sicuri, 
confermerà sul palco del nostro sociale l’otti-
ma fama che la precede. 

Mascherate. Veglione. L’ arrivo della compagnia Socrate 
_______________ 

Tempio 9 



 

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. 232 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:  Gavino Asole, Gennaro Landriscina, Maurizio Man-
noni, Sergio Pala, Gianmario Pintus, Tino Pintus, Vittorio Ruggero, Lorenza Usai. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 4.  
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Il mese scorso abbiamo pubblicato la foto della “classe ‘76”, questo mese è la volta degli 
altri “Fidali” quelli del 1972 che, come tutti i Tempiesi auspicano, organizzerà la festa di 
Sant’Isidoro. Nella foto, la 4° elementare della maestra Anna Grimaldi, composta da 
bambini e bambine, appunto, del 1972, molti dei quali faranno parte dell’organizzazio-
ne degli eventi religiosi e, ci auguriamo, anche di quelli civili. 

LU TEMPU ‘ENI  E  PASSA 

 

G ià in altre occasioni è capitato di commen-
tare l’attività del Maestro di calcio Da-
miano Ruggero, che con la sua grandissi-

ma passione è riuscito, negli anni, a coinvolgere 
ed aggregare innumerevoli generazioni di giova-
ni calciatori. Negli anni ‘60, periodo a cui si rife-
risce la foto, la Stella Azzurra, messa in piedi da 
“Lu Mastru”, era il fiore all’occhiello del calcio 
giovanile tempiese ed utilizzava la struttura re-
cuperata del vecchio campo della Pischinaccia. 
Nell’immagine si riconoscono da sinistra in pie-
di: Franco Cossu, Tore Baltolu, Langiu, Saba, 
Andrea Cossu, Giampiero Luciano, Lu Mastru 
Damiano (allenatore); accosciati, sempre da sini-
stra: Raffaele Accogli, Giorgio Sorba, Paoletto 
Cossu (capitano),  Aldo Cossu e Giovanni Gior-
do. 

“Sportivi” di dugna scéra e 

galitai    
• di Tino Pintus 

LU BADDHITTU timpiesu 

diffusissimo in Sarde-
gna, ha origini molto 
vaghe; potrebbe deriva-
re dal toponimo Alà dei 
Sardi oppure da modifi-
cazioni del nome Nico-
la. In ogni caso, compa-
re in documenti impor-
tanti Sardi fin dal 1388. 
Sempre diffuso in Sar-
degna troviamo la va-
riante Lay. Come già 
detto, è molto presente 
nella nostra regione, 
soprattutto nel Cagliari-
tano, mentre, in Gallu-
ra, è poco diffuso addi-
rittura quasi inesistente 
a Tempio, con sole due 
famiglie a rappresentar-
lo. 

Lu Cugnommu 

LAI:  

•   Foto Lorenza Usai 

•   Foto Vittorio Ruggero 


