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LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TEMPIO 
 • di Gianmario Pintus 

L a biblioteca comunale di Tempio fu fondata 
ufficialmente nel lontano 1868 con la cessio-
ne al Comune di Tempio da parte del Mini-
stero della Pubblica Istruzione dei volumi 

già appartenenti ai Padri Scolopi ed agli Osservanti, 
a condizione che si creasse una biblioteca aperta al 
pubblico, stanziando in bilancio una somma non 
minore di lire duecento per la conservazione dei 
libri e per il bibliotecario addetto.  
Il trasferimento dal Ministero non fu cosi lineare 
come sembra, infatti, nel 1866 il Governo, con la 
legge del 7 luglio, aveva abolito senza distinzioni 
tutte le corporazioni religiose (inclusa la reggenza 
del Ginnasio tempiese da parte dei Padri Scolopi). Il 
Comune tentò di ottenere dal Governo tutti i beni 
posseduti dagli Scolopi, ma riuscì ad avere solo la 
concessione del fabbricato con i mobili, i libri, i ma-
noscritti, che facevano appunto parte di una fornita 
biblioteca, e l’archivio per uso scolastico. Ma quei 
libri ed i manoscritti erano pretesi dal rettore dell’U-
niversità di Sassari, in base all’art. 24 della stesse 
legge del ’66, secondo la quale i libri e i manoscritti 
di proprietà delle soppresse corporazioni religiose 
dovevano essere devoluti alle “biblioteche pubbli-
che”, e quella di Sassari era l’unica esistente nel nord 
dell’isola. Naturalmente il Municipio di Tempio non 
era d’accordo, la Giunta riunitasi prontamente, ave-
va deliberato di respingere le pretese del Rettore, 
considerandole “illegali, lesive dei diritti e degli 
interessi dell’istruzione tempiese”. Il Comune, asse-
riva,  infatti, che quei libri non erano di proprietà 
degli Scolopi, ma dei cittadini di Tempio, i quali 
avevano provveduto personalmente ad acquistarne 
una buona parte, primo fra tutti il Padre Diego 
Mundula che, a proprie spese, ne aveva acquistato 
moltissimi, col proposito di far nascere una bibliote-

ca pubblica “nell’interesse dell’istruzione”, 
per la diffusione dell’ apprendimento, affin-
ché non fosse un privilegio di pochi ma un 
libero bene per tutti. La controversi fu sana-
ta dal Ministero della P.I. nel modo suddet-
to; ciò non significa che il Comune di Tem-

pio si impegnò celermente a rispettare le condizioni 
che gli furono imposte, infatti, prima il 27 aprile del 
1871 e poi il 29 giugno 1872, la Sotto Prefettura del 
Circondario di Tempio inviava due lettere la Sinda-
co, chiedendo perché i libri erano ancora riposti nel 
Ginnasio Comunale a servizio degli studenti, e non 
in biblioteca aperta al pubblico, per la quale si dove-
va provvedere a cercare “un’acconcia sede”. E anco-
ra il Prefetto voleva essere informato se “la suddetta 
biblioteca sia fornita d’altri libri, con la dote a ciò 
assegnata, ed in questo caso indicargli quali essi 
siano, la spesa occorsa, e quanto resti ancora da 
spendere”.  Nel 1878 il Prof. E. Passino fu incaricato 
dal Sindaco di Tempio, Avv. Cav. Diego Capace, di 
fare l’inventario dei libri pervenuti al Comune dalla 
soppressione dei Conventi degli Osservanti e degli 
Scolopi. Lo stesso anno egli presentò un elenco di 
circa 3.000 libri ed un elenco speciale di libri di pre-
gio. Fu allora nominato dal Consiglio Comunale vice
-bibliotecario e supplente alle scuole elementari, e 
nello stesso anno la biblioteca fu aperta al pubblico. 
Nel 1880, per questioni economiche, furono soppres-
si entrambi gli incarichi, il prof. Passino fece la pro-
posta di tenere aperta la biblioteca gratuitamente tre 
giorni la settimana, ma la proposta fu respinta. Da 
allora, come egli stesso scrive in una lettera datata 10 
febbraio 1921 e indirizzata al Commissario del Co-
mune di Tempio, che chiedeva notizie circa la scom-
parsa di molti libri dalla biblioteca, “la biblioteca 
rimase chiusa al pubblico e a solo uso e consumo dei 
professori del Ginnasio”.  Il 23 settembre 1922 la 
Giunta prese provvedimenti circa l’ampliamento ed 
il riordino della Biblioteca degli Scolopi, lamentan-
do la perdita delle migliori opere, forse sottratte da 
studiosi non tempiesi, e l’ accumulo dei libri nella 
soffitta del Municipio. Lo stesso anno 1922 fu dedi-
cata a “Giovanni Maria Dettori”.  
Il 17 gennaio 1925 si stanziò un contributo di lire 
cinquecento, perché la biblioteca del Ginnasio fosse 
trasformata definitivamente in “Biblioteca Pubbli-
ca”.  
Nel 1929 fu acquistata, da parte 

 

P er una strana legge della fisica puoi 
scaldare la tua casa sino a renderla 

una sauna. Puoi tenere i termosifoni 
accesi, la stufa a pellet ed il cami-
netto contemporaneamente… puoi 
star beatamente in canotta e mutan-

de mentre fuori 
nevica. “Ma nud-
da… la taulitta di 
lu bagnu felma 
ghjiacciata. 
A prescindere”. 
A dopo.  

L’agna ta d i  Serg io Pala  
•    Candu “ la burrula tocca eru ” 

Lu sonnu da l’occhji mèi  
s’è di lu tuttu appaltatu,  

passu dì e notti intrèi  
pinsendi a te, incantatu 

Lu Muttettu di lu mesi 

(tratto da “Cronache Tempiesi” di Tomaso Panu ) 
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Se i quadri potessero parlare gallurese 

 
Millu mi… lu Santu chi t’ha fattu... 

INTANTO, AL TEATRO DEL CARMINE... 

I 
spirandoci alla diffusissima pagina di Fa-
cebook, “Se i quadri potessero arlare gallu-
rese”, diamo voce in modo singolare, dissa-

crante e divertente, alle opere d’arte.  
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N on conosciamo l’anno in cui è stata scattata la foto, una cosa è certa, che la 
Piazza Don Minzoni (già Piazza Vittorio Emanuele e già Piazza della 
Sotto Prefettura), con il palazzotto frontale che era sede della Sottoprefet-
tura istituita a Tempio nel 1859, negli anni fondamentalmente non ha su-

bito grosse modifiche strutturali, gli alberi “Bagolaro” o Spacca Sassi (perché prefe-
risce crescere in terreni  sassosi, facendosi largo tra le pietre e addirittura in grado di 
penetrare le rocce sgretolandole) sono diminuiti nel numero ma cresciuti nel tempo, 
ed ancora non era presente  l’edicola che farà la sua comparsa negli anni sessanta. 

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

D 
ovrebbe derivare da 
soprannomi originati 

dal latino “pinctus-pincta-
pictum”, da “pingere”, 
ossia dipingere, per identi-
ficare una persona di carna-
gione scura o macchiata, 
oppure un pittore. La Gal-
lura con 98 famiglie, è al 
quarto posto in Sardegna 
come diffusione, mentre 
Tempio, con 29 famiglie, è 
il primo centro in Gallura.  

Lu Cugnommu 

PINTUS:  

 
Comu si dici 

Il lessico medico nel dialetto 
gallurese non ha riscontro di 
vocaboli astratti, essi sono costi-
tuiti 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 pubblicata 
nel 1959 e si ringrazia  lu Ma-
stru Giuseppe Pintus per aver-
mi fornito il materiale.  

Gianmario Pintus 

TISÍA: Tisi, tubercolosi.  

IMBUFFAZIONI: Considerevo-
le distensione dell’addome per 
accumulo di gas intestinali. 

DULOL D’ARICCJI: Timpanite 
- dolore d’orecchi, infiammazio-
ne del timpano, otite media. 

 L U LOCU è l’oratorio di Don Mureddu, dove, nel 1962, sotto i portici in granito,  si 
svolse la premiazione di una gara, probabilmente di Ping-Pong, che vede protagonisti 
LI PASSONI, tutti notissimi e stimatissimi tempiesi, (alcuni purtroppo scomparsi), in 

posa davanti alle coppe: da sinistra Enrico Gatto, Gianfranco Orecchioni (detto ciclone), 
Lino Acciaro, Italo Achenza, Antonio Antona e Tore “Bibì” Biancareddu. 

del Comune, l’Enci-
clopedia Treccani per il Ginnasio, e 
solo il 7 agosto 1958 fu ceduta alla 
biblioteca.  
Il 14 luglio 1934 sette opere di grande 
valore bibliografico, appartenenti alla 
biblioteca comunale, furono vendute 
alla Biblioteca Universitaria di Ca-
gliari, con lo scopo di acquistare nuo-
ve opere.  
La Biblioteca iniziò a funzionare re-
golarmente nel 1958, quando il Con-
siglio Comunale affidò l’incarico di 
Bibliotecario al Sig. Alberto Tricoli.  
Nel 1974 la Biblioteca tempiese, par-
tecipando ad un concorso nazionale, 
indetto dall’Ente Nazionale per le 
Biblioteche popolari e scolastiche, 
ottenne il 1° Premio come miglior 
biblioteca degli Enti Locali.  
Oggi la Biblioteca, gestita dalla Coo-
perativa Athena, fa parte del sistema 
bibliotecario Gallura/Anglona, com-
prendente le biblioteche di diversi 
Comuni, il sistema gestisce comples-
sivamente circa 160.000 volumi.  

Segue da pag.1 

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

LU BADDHITTU timpiesu 
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Dançè  

C 'è stato un tempo in cui Greta si è chiesta se ba-
stasse solo questo, camminare in fila e basta, non 
fare altro nulla che camminare. Non una coreo-
grafia, non un numero, non una musica, sempli-

cemente sfilare in un ordine prestabilito. Niente altro. Poi 
ha capito l'importanza della semplicità e di quanto sia 
difficile da raggiungere e realizzare. Ha il dono di far 
sembrare ogni cosa facile, a portata di mano, anche ovvia, 
tanto è il suo minimalismo. Lo ha compreso con il tempo, 
osservando gli altri gruppi, esplorando il mondo attorno 
ad ogni loro uscita. Quando ti si para dinanzi ti cattura lo 
stupore, per quella sua pulizia e immediatezza, in una 
manifestazione piena di bellezza senza tempo, fatta di 
proporzioni e armonie, come se le architetture del mondo 
si fossero messe in accordo per illuminare gli occhi e lo 
spirito di meraviglia. Ogni cosa nel suo costume è la quin-
tessenza della semplicità. Non è sinonimo di povertà, 
quanto di garbata discrezione, di rifiuto dell'ostentazione 
arrogante, della supponenza che si accompagna all'opu-
lenza. Una frettolosa e stupida interpretazione potrebbe 
vederci uno snobismo esagerato, come a essere delle pre-
scelte e si può anche capire, 
perché il passo è regale, ma 
con stile naturale e mai pom-
poso, fiero e consapevole. 
Greta adesso lo sa, ogni volta 
che escono portano con sé la 
storia di una comunità, di una 
cultura, del suo passato e in 
questo c'è onore e orgoglio. 
Ha compreso fino in fondo 
perché i libri di storia dicono 
che le donne di Tempio sono le più belle della Sardegna, 
così ricche di gusto raffinato e slanciato, in un'eleganza 
sinuosa e continua, luminose come nessun'altra mai. E 
continuano ad esserlo, tutte, da Anna a Valentina a Mi-
chela fino a Greta stessa, sono le più belle, senza avere 
bisogno di dimostrarlo ad ogni passo, in quella regale 
semplicità che fa apparire tutto scontato e 
attorno, in chi osserva, in quelle ali della fol-

la, cala il silenzio figlio della totale ammira-
zione, che ti devi stropicciare gli occhi, e 
stringerli, e dopo riaprirli, chiedendoti se è 
tutto vero. Gli uomini non sono da meno, 
anche se di certo non possono rivaleggiare in 
bellezza. Svettano per la fierezza e il conte-
gno del loro incedere, accompagnando ognu-
na di loro, come se fossero lì a fare i guardia-

•  d i  D an i e l e  Ca r b i n i  
Una storia Tempiese   -    Terza puntata 

ni mandati dagli Dei, custodi di un sapere prezioso e antico, che non va 
perso né nascosto, di certo protetto, senza la smania di dimostrare par-
ticolari abilità. In tutti loro c'è quel senso della consapevolezza che arri-
verà il momento dello spettacolo spumeggiante e allora non v'è biso-
gno di sentire il peso delle provocazioni, di qualche bisbiglio che tal-
volta serpeggia trascinato da un filo di vento in chi li vorrebbe sminui-
re. Ogni tanto capita che si guardino tra di loro, gli uomini, in un velo-
ce scambio di sguardi e di consenso, come a dire di non avere fretta, 
arriverà il pomeriggio e allora anche i balli, che non devono scimmiot-
tare un bel nulla. Così tengono il passo misurato, senza farsi cogliere 
da frenesia, come i campioni sicuri del fatto loro.  
E così è arrivato quel momento, del profano e della festa popolare, dei 
canti, delle musiche e dei balli. Lo ha fatto dopo il cibo e qualche vino 
di troppo e tanta convivialità e scambi e conoscenze tra le genti, tra le 
risate e il buonumore che porta sempre con sé il giorno della festa. 
Emanuele ha esagerato con il vino, come a voler riprendere un discorso 
interrotto nella notte e denuncia stanchezza e sonno, cercherebbe vo-
lentieri un angolo dove nascondersi e sentire il gran vociare degli altri 
come un sottofondo che ti culla e ti trascina nei sogni e nel ristoro. 
Niente, lo prendono per un braccio, lo chiamano, gli fanno domande e 
gli dicono che quel mirto fatto in casa lo deve assaggiare per forza e lui 
non riesce a sottrarsi. La sente un po' di sbronza salire sopra le tempie 
e annebbiare i pensieri, chiedere un caffè e poi altri cento. A dire il vero 
tutti gli uomini sono piuttosto sull’allegro andante, quello stadio che 
precede la condizione di sbronza. Lo è Gabriele, nel suo fare sornione 
ed esperto, nel suo intervallare i sorsi a poco a poco, ma lo sono Ales-
sandro e Simone, e anche Lorenzo e Luigi, chi più chi meno hanno 

messo in corpo benzina da smaltire. 
Nelle leggende popolari si narra che Dioniso, Dio 
del vino e dell’estasi, Dio umano e mortale, ogni 
tanto decida di inserirsi nella festa così da inocula-
re la sua energia primordiale nei danzatori, tanto 
da trasformare ogni cosa, e incidere nella memoria 
delle genti lo spettacolo in un marchio indelebile 
di vita e di gioia, un evento da tramandare alle 
generazioni future. Divinità che libera dai freni 
inibitori, che annebbia la ragione ed esalta l’istinto, 
uomo che elimina le paure e i tormenti, mette sale 

e pepe nelle gambe e accende i cuori. Lo senti quando sali sul palco e ti 
disponi in cerchio insieme a tutti gli altri, nella pianta dei piedi c’è co-
me una scossa, nel vibrare delle assi di legno, e poi cominci a muovere 
i passi seguendo il ritmo del canto, al centro, con quelle voci che a un 
certo punto sembrano toccare il cielo e ti fanno scuotere dentro, annun-
ciando che qualcosa di memorabile sta per succedere.  

     “Greta adesso lo sa, ogni vol-
ta che escono portano con sé la 
storia di una comunità, di una 
cultura, del suo passato e in 
questo c'è onore e orgoglio.”  

 
 Agattati bulichendi 

I n questo estratto del resoconto della giunta comunale Tempiese sulla gestione 
delle finanze per l’anno 1898, stampato dalla tipografia Tortu, ci rendiamo con-

to che il Lavori Pubblici sono sempre stati un problema per le varie amministrazio-
ni, sia per quelle vecchie che per quelle attuali. E come si può vedere, il problema 
degli operai non qualificati e magari “un pocu prizzosi” si presentava anche allora. 

LU BADDHITTU timpiesu 

      Continua ... 



 

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. 241 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:  Daniele Carbini, Sergio Pala, Antonello Pedroni, 
Gianmario Pintus, Vittorio Ruggero. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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S 
tagione 1995/96. Il Campionato di Csi, in que-
gli anni era particolarmente competitivo, con 
tantissime squadre, tanto che, solamente in 
Gallura, venivano fatti addirittura tre gironi. 

Anche a Tempio, diverse squadre si cimentavano in 
questo campionato tra le quali la squadra della foto, 
il Limbara. Questa compagine vinse il proprio girone 
per poi passare alle finali zonali, dove, dopo la vitto-
ria in Semifinale contro il Viddalba, fu sconfitta in 
finale per 2-0 dalla squadra “Legno 2000” di Arza-
chena, che annoverava fra le sue fila, moltissimi gio-
catori provenienti da categorie superiori. In piedi da 
sinistra: G. Addis – M. Puddinu – P. Maciocco – A. 
Orecchioni – R. Lorico – D. Spano. Accosciati da 
Sinistra: G. Avellino – F. Barraqueddu – A. Brundu 
– L. Cossu – L. Mela – A. Giordo. 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai    

 

Lu Tempu ‘eni  e  passa 

U 
na vecchissima, ma bellissi-
ma foto che ritrae una 2° 

elementare, tutta al maschile, nel 
1907. I ragazzi non sembrano 
contentissimi di essere fotografati 
ed anche la maestra non pare 
molto felice, anche perché 
“governare” 40 alunni non deve 
essere stato semplice. Ringrazia-
mo Antonello Pedroni per averci 
messo a disposizione questa bel-
lissima testimonianza e, se qual-
cuno riconoscesse un parente o 
un conoscente, ce lo faccia sapere. 
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La sapii chi... 
 

Lu Nummaru  

1959 
…. È l’anno nel quale, sulla linea ferroviaria di Tempio, le 
vecchie automotrici a vapore fecero gradatamente la loro 
scomparsa e vennero sostituite da quelle diesel. Il traffico 
rimase a pieno regime fino agli anni ’90, quando il nuovo 
capolinea dei treni provenienti da Sassari diventò Nulvi. 

Secondo un articolo del Gior-
nale d’Italia, pubblicato l’otto 
Giugno del 1923, si disputò, a 
Tempio, il tre di quello stesso 
mese, la prima partita di cal-
cio che coinvolgeva una so-
cietà della città: l’articolo dice 
“dopo un lungo periodo d’al-
lenamento siamo oggi alla 
prima gara, la quale si svolse 
nel magnifico campo de “la 
Pischinaccia”. Dappertutto il 
tricolore sventola nell’azzur-
ro, sul petto di tutti il nastri-
no bianco e azzurro”. Per la 
cronaca, la partita venne vinta 
per 2-0 dalla squadra Tem-
piese, l’U.S. Gallura, contro 
la squadra del 45° reggimento 
Fanteria “Brigata Reggio”. 


