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LE CARCERI  A TEMPIO 

(tratto da “Tempio nella seconta metà dell’ottocento”di M. Bruschi – e da “Dizionario Sto-

rico Geografico….. di Casalis/Angius  

 • di Gianmario Pintus 

C ome tutti sappiamo, prima della 
“Rutunda”, le carceri erano dislocate in 
pieno centro storico, a cinquanta metri 
dalla Cattedrale, nei locali che una volta 

dimesse le regie galere dal 1884 ospitarono il merca-
to pubblico, che identificherà per tanto tempo anche 
il quartiere con il nome di “lu rioni di lu malcatu” 
oggi centro culturale in Piazza De Andrè. Durante 
la fine della dominazione spagnola   nel 1693 le vec-
chie carceri vengono riedificate, quindi si suppone 
costruite dagli stessi  spagnoli. Anche se meno sicu-
re, le nuove carceri, risultavano meno dannose; ave-
vano infatti, un cortile per la passeggiata del detenu-
to, il quale poteva così sciogliere le membra arruggi-
nite e vedere il cielo ed il sole.   
Della Rutunda situata in estrema periferia, di cui fu 
avviata la costruzione nel 1842 e terminata nel 1845 

su un progetto di Enrico Marchesi, Ingegnere del 
Genio Civile che già aveva progettato le vecchie 
carceri di Nuoro poi demolite, , ne parla anche l’An-
gius/Casalis, con queste parole: “le nuove carceri 
edificate nel 1845 in luogo superiore al paese presso al 
chiesetta di S. Antonio, sopra lo spianato d’una collina, 
hanno forma ellittica e tre piani, un terragno e due supe-
riori. Nel cortile interno vi è la cappelletta, e sorge una 
fonte. I membri principali sono diversi cameroni per i 
detenuti, un’infermeria, una sala per il giudice istruttore, 
un camerone per le donne. Nel piano terragno sono le 
segrete, che possono con verità qualificarsi cieche tombe. 
Il numero ordinario dei detenuti è di circa 30. E’ raro che 
vi si chiudano una o due donne, e ciò avviene perché chia-

mate a far testimonianza, o si tennero in silen-
zio, o furono sospettate di aver mentito o sper-
giurato. In altro tempo ve n’eran in qualche 

numero, perché si chiudevano in carcere ad istanza della 
curia ecclesiastica quelle donne, che eran credute tenere 
male pratiche con qualche maritato”. Nel 1883 il giorna-
le “La Gallura” scrive che nel 1876 alla casa di forza 
fu sottratta una porzione per farne un carcere giudi-
ziario, porzione che era prima destinata ad abitazio-
ne per il Direttore (il Governo aveva ordinato che 
questi abitasse nello stabilimento penale per poter 
controllare meglio i detenuti e sedare  con la sua 
presenza ogni eventuale tumulto). Dopo lo sfratto il 
Direttore fu costretto ad abitare in città, lontano 
dalle carceri. Nel 1883, anno in cui si registrarono 
alcuni tumulti  all’interno delle carceri, i detenuti si 
lamentavano della scarsa capienza dell’edificio, 
dell’alimentazione insufficiente e delle carenze 
delle attrezzature igieniche. Oltre a non aver nean-
che 24 metri cubi d’aria dei 48 
prescritti dal regolamento, i dete-

 A  momenti già mi inondo le gote di 
lacrime che mi sono riaffiorati al cuo-

re i ricordi gioventuali nel vedere stamane 
trumate di prossimi maturandi che festeg-
giavano i 100 giorni dal probabile diploma. Che a dire il vero nel vederli tutti tirati a 
luccico ho pensato a qualche coiu o gresima abusiva. Belli e belle. Come lo eramo noi 
( chi più chi meno ). Poi vabbè io sono antico ma i pantaloni a caviglia scoperta solo se 
dovevi pescare ricci a frodo potevi ostentarli. Comunque noi non era roba di eppi 
ouar, aperivi a base di spritz, pranzo in ristorante e poi selfie a manetta. Ba . Si bu-
scava una taverna rigorosamente cementata a grezzo e ragnatele e gli si entrava di 
buon mattino con lattine di birra delle peggiori sottomarche e qualche liquore 
sgamato dal salotto: unicum, cento erbe, Marsala e vov. In tanti poi non parteci-
pavano all'esame per cirrosi o coma etilici ma questi son dettagli che non posso-
no offuscare giornate indimenticabili. Vigeva ancora la netta separazione tra uo-
mini e donne . Le uniche che vedevi durante la giornata erano le madri che venivano a racco-
gliere i brandelli dei figli e in qualche caso le infermiere del 118. Qualche maturanda che porta-
va i baffi più lunghi dei nostri era comunque ammessa a pieno diritto. Si strimpellava la chitar-
ra e si ricordavano episodi scabrosi. Perché mica vi stavano i cellulari a immortalarci. Che da 
un lato è un male perché avrei messo volentieri come immagine del profilo calche foto a pili 
casgiati, brufoli e facendo segno di vittoria con le dita. Dall'altra è un bene perché calche selfie a 
ora di luna piena avrebbe scandalizzato pure Achille Lauro. A dopo.  
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I 
spirandoci alla diffusissima pagina di Fa-
cebook, “Se i quadri potessero parlare gallu-
rese”, diamo voce in modo singolare, dissa-
crante e divertente, alle opere d’arte.  

Segue a pag.2 

 Vulia iscì a lu malcatu ma socu un pocu curiosa... 



 

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

 

Q uesto mese ospitiamo nella nostra rubrica due “celebrità” sarde, 
che, nel 1993, ebbero una collaborazione per la realizzazione del 
film “Beretta’s Island”. LI PASSONI sono Anna Maria e Gio-

vanni Puggioni, icone del folklore sardo che non hanno sicuramente 
bisogno di presentazioni, e Franco Columbu, che, partito da Ollollai, 
divenne uno dei più celebrati “Body Builder” di tutti i tempi, vincen-
do, tra l’altro i prestigiosi titoli di Mister Universo e Mister Olimpia, 
il massimo che si poteva raggiungere nel mondo per il Body Building. 
LU LOCU è la pineta di San Lorenzo, a Tempio, che Columbu scelse 
come “location” per alcune riprese del film, insieme al Nuraghe Maio-
ri. La pellicola, che venne girata anche a Los Angeles ed Ollollai, era 
diretta da Michael Preece, famoso per la celeberrima serie trasmessa 
negli anni ’80 “Dallas”. Questo film non fu la sola collaborazione con 
il grande campione, che, anche in altre occasioni, si avvalse ancora del 
Duo Puggioni, tra le quali un altro film, “Mystic Warriors” dove An-
na Maria e Giovanni compaiono mentre si esibiscono ed in alcune 
scene a cavallo con l’abito tradizionale tempiese. 

LU BADDHITTU timpiesu 

P a g i n a  2  

si pensa sia di derivazione “familiare” cioè da qual-
cosa presente in prossimità di una abitazione; le tesi 
sono principalmente due, che derivi dal vocabolo 
dialettale sardo mura, “mora di rovo o di gelso”, 
indicando, appunto nei pressi dell’abitazione la 
presenza di questa pianta, oppure la presenza di un 
muretto di pietra sempre nella zona della casa. Mol-
to diffuso in Sardegna, in Gallura è presente con 
circa 190 famiglie, 13 delle quali a Tempio. 

Lu Cugnommu 

MURA:  

nuti erano anche tormentati dallo 
“scorbuto” (conseguenza di una ali-

mentazione scarsa o mancante di vitamine) dalla 
“scrofola” (con ingrossamento delle ghiandole linfa-
tiche), da infezioni intestinali e da i fatali tubercoli. 
Sicché c’erano poche speranze  per chi sopravviveva 
alla pena, poiché rimaneva segnato nel corpo per 
tutta la vita. Nel 1886 una commissione visitò le car-
ceri giudiziarie, vi trovò alloggiati 29 detenuti, 24 
uomini e 5 donne con un bambino, trovò il locale 
insufficiente, con scarsa circolazione dell’aria e la 
camera delle donne molto angusta. Era sufficiente-
mente pulito, però mancava un’area per il passeggio 
dei detenuti, ciò che disse la commissione, porta dan-
no alla salute. Nel 1891 con il nuovo regolamento 
generale sulle carceri cessavano le funzioni delle 
Commissioni visitatrici istituite dal 1861; delle nuo-
ve Commissioni istituite avrebbero fatto parte di di-
ritto il Sindaco come presidente, il Procuratore del 
Re (o il Pretore dove non c’era il tribunale), il Parroco 
ed altri due membri, con attribuzioni più estese e 
delicate. Il Sindaco di Tempio ottenuto l’incarico nel 
1893, provvide ad ingrandire le carceri, ma non riu-
scì ad ottenere dal Ministero dell’Interno il permes-
so di aprire anche una casa penale in cui i forzati si 
potessero utilizzare per dei lavori all’esterno, come 
avveniva ai primi del secolo.  
Il carcere dopo 167 anni di attività sarà chiuso nel 
2012, per essere sostituito dal penitenziario “Paolo 
Pittalis” di Nuchis in agro di Tempio Pausania.  
 

Segue da pag.1 

Socu sempri in tribulia 
e lu mè’ cori s’affanna 
cantenditi l’anninnia 

drommi tu cori di mamma. 

Lu Muttettu di lu mesi 

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 Giuseppe Pin-
tus per avermi fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

 
RIĆITÚRA: rigùrgito – ritorno degli 
alimenti già inghiottiti alla bocca senza 
sforzo di vomito. 
 
INFIAMMAZIONI A L’ÁNKI: sceloflo-
gosi - infezioni delle gambe – infiamma-
zione all’anca.  
 
RUSULÍA: rosolia – eruzione cutanea di 
macchie rosse, che spariscono lasciando 
squamette sottili. 

C o m u  s i  d i c i  



P a g i n a  3  

 
La sapii chi... 

LU BADDHITTU timpiesu 

Nella notte del 24 agosto del 1941, Tempio venne colpita da un bombardamento aereo, partito dalla portaerei 
inglese Ark Royal, che navigava nel Mediterraneo. Probabilmente l’attacco aveva come obbiettivo i depositi di sughero presen-
ti nella zona di Santu Bastianu. Nonostante tutto, l’azione non procura grossi danni se non ad una abitazione in Via Monti 
Masa e “solamente” una vittima, un soldato cagliaritano che rispose al fuoco con la sua mitragliatrice, rimanendo colpito a 
morte da una scheggia. 

 

420… 
erano gli uomini che 
componevano il 
battaglione dei 
“Miliziani” di stan-
za a Tempio, nel 
1836, quando Carlo 
Alberto modificò 
l’editto di arruola-
mento in tale corpo, 
rendendolo obbliga-
torio per tutti i sud-
diti di età superiore 
ai vent’anni. La di-
visa che indossava-
no è molto simile a 
quella che oggi in-
dossano nelle feste 
popolari, (per esem-
pio la processione di 
S a n t ’ E f i s i o ) ,  i 
“miliziani di Ca-
gliari” 

Lu Nummaru  

M A R Z O  2 0 2 1 ,   N u m e r o  2 3 3  

 

L a foto che rappresenta lo Stadio Nino Manconi risale al 1997, anno di completamento 
dei lavori relativi alla tribuna coperta ed alla pista di atletica con annesse le attrezza-
ture per lo svolgimento di tutte le discipline, inclusa la gabbia per il lancio del disco e 

del martello; come si può notare manca ancora l’imponente struttura del palazzetto dello 
sport che di li a poco vedrà l’inizio dei lavori per la sua costruzione. 

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

 

A m m i n t e m u c i  

c o m ’ e r a m i  

N el 1966, quando il 
Gruppo Folk ven-
ne fondato uffi-
cialmente da Giu-

seppe Nurra e dalle collabo-
ratrici Isa Bionda e Maria 
Azara, non nacque solo co-
me gruppo di ballo, ma 
anche come coro che era 
addirittura l’attività domi-
nante, essendo composto 
all’epoca, da sole ragazze. 
Questa bella foto le ritrae il 
giorno del debutto ufficiale 
al Teatro del Carmine di 
Tempio, nel 1967, mentre 
eseguono uno dei canti. 



 

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. 233 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:  Sergio Pala, Gianmario Pintus, Lino Pintus, Tino 
Pintus, Anna Maria Puggioni. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

LU BADDHITTU  
timpiesu 

P a g i n a  4  
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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L 
a bellissima foto che vi proponiamo questo mese è stata scattata il 13 Giugno 1951, quindi alla fine di quell’anno scolastico e 
ritrae la seconda elementare della maestra Rosalia Debidda, composta da ben 42 alunni, tutti “masci”. Con l’aiuto di Lino 
“Gaddone” Pintus, che ringraziamo per averci dato la foto, abbiamo riconosciuto alcuni “protagonisti”: nella fila in alto 

Baltolu, Marras, Piras, Farina; nella seconda fila Pischedda, Muzzu M., Dettori, Piga B., Quidacciolu A., Giua G., Ganau A., 
Tolu, Concas P. ; nella terza Asole M., Manconi P., Barraqueddu, Pala P., Tamponi M., Battoni 
M., Mura P, Giglio C. ed il proprietario della foto, in piedi, proprio al centro ; nella fila in basso, 
Orecchioni G., Manconi T., Aisoni G., Capece M., Biancareddu S. 

LU TEMPU ‘ENI  E  PASSA 

 

L a foto, che risale alla 
metà degli anni settanta, 
ritrae gli elementi parte-

cipanti ad un incontro di cal-
cio estivo amichevole tra una 
Rappresentativa Gallurese ed 
una squadra composta da 
calciatori in vacanza presso le 
nostre coste. Non ci è dato di 
ricordare il risultato, ma fran-
camente la cosa è poco rile-
vante, quello di cui si può 
essere certi e che sicuramente 
c’è stato un significativo terzo 
tempo intorno ad una ricca 
tavolata. Della partita disputa-
ta al glorioso “Demuro” si 
riconoscono, tra i locali in 
bianco, i due portieri Amado-
ri e Biosa, Ruggero, Nicolai, 
Trogu e Brandano, nella fila 
in piedi; tra gli accosciati Cor-
saro, Delussu, Porqueddu e 
Luciano. Tra i calciatori in 
maglia rossa sono riconoscibi-
li Bet, Anastasi ed il più an-
ziano dei fratelli Maldera. 

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

LU BADDHITTU timpiesu 


