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L’EPIDEMA DI COLERA DEL 1855 
 • di Gianmario Pintus 

D i questi tempi parlare di pande-
mia, epidemie sembra quasi una 
cosa naturale, nel corso dei secoli 
la nostra città e non solo, ha do-

vuto affrontare calamità sanitarie di non 
poco conto, ma affrontate sempre con la 
dovuta conformità dovuta al caso.  Il Comi-
tato di sanità presieduto dal canonico Pala, 
istituito nel 1849 a Tempio, i problemi più 
drammatici dovette affrontarli nel biennio 
1854/1855, questi due anni erano infatti 
destinati ad essere ricordati in Gallura, non 

 

E  comunque calche unu a lamentu di 
canna "quanto mi mancano le risate, i 
balli, il provarci con le mascherine ecc" lo 

ricordo pusatu insembi a me illi divanetti di 
lu Giordo, 6 su 6, in lallara chi Santu Laz-

zaru guardan-
do malinconi-
camente l'alti 
pumiciendi. 
A dopo.  

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

Da lu sonnu potenti  
chi da tanr’óri liata ti teni,  

scóddi l’occhi attraenti  
e a ca canta fissa li sireni. 

Lu Muttettu di lu mesi 

(tratto da “Tempio nella seconda metà dell’Ottocento” di M. Bruschi Brandano – Ed. Dessì 

1982 )   -  PRIMA PARTE 

Se i quadri potessero 
parlare gallurese  
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Se i quadri potessero parlare 

gallurese 

I spirandoci alla diffusissima pagina 
di Facebook, “Se i quadri potessero 

arlare gallurese”, diamo voce in 
modo singolare, dissacrante e 
divertente, alle opere d’arte.  

solo per la grave carestia di grano e per i lunghi temporali 
che crearono danni ingenti, non solo per il flagello dei bru-
chi e della crittogama, ma anche e soprattutto per una grave 
epidemia di colera. Già nel settembre del 1849 il Consiglio 
provinciale di Sanità, con una lettera al Sindaco, segnalava 
che il colera si era manifestato a Marsiglia ed invitava a 
raddoppiare le misure di controllo dell’igiene pubblica. Di 
ciò si dovette occupare il Comitato, facendo notare gli abusi 
che si commettevano nel mercato pubblico da parte di 
“beccai” e pescivendoli, e denunciando la mancanza di pu-
lizia interna ed esterna. Il Comitato, perciò proibì che si 
accumulassero ai bordi delle strade macerie ed immondi-
zia; che nella beccheria pubblica si scannassero bestie da 
macello, e che nella piazza pubblica venissero messi in ven-
dita pesci pescati con il sistema dell’avvelenamento delle 
acque. Nell’ottobre voci di invasione di colera arrivarono 
dalla Francia, dall’Italia e dall’Algeria, la Consulta della 
Sanità Marittima per la Sardegna prescrisse di tenere lonta-
ni dalle città, ad una distanza non minore di tre miglia, i 
pastori con il loro bestiame. Dall’agosto del 1854 iniziò a 
circolare a Tempio la notizia che molti casi di colera erano 
stati registrati in Sardegna e che alcuni casi sospetti erano 
stati registrati a La Maddalena. Sebbene senza molta deci-
sione, furono adottate le prime disposizioni per garantire la 
salute pubblica. Venne vietato di ricevere in casa individui 
provenienti dai centri in cui si sospettava che si fosse già 
diffuso il colera, in caso di contravvenzione al divieto, dice-
va il manifesto pubblicato dal Sindaco, «le abitazioni sa-
ranno messe sotto un rigoroso cordone sanitario». Nel 
settembre di quell’anno, però, erano Tempio e la Gallura in 
genere ad essere considerati “zona infetta” dalle altre zone, 
soprattutto dall’Anglona con la quale avevano contatti 
commerciali più frequenti. Il panico ora prendeva la mano 
un po’ a tutti, il terrore del contagio non vedeva fratelli, 
figli, amici, e si registrarono fatti incresciosi ed incredibili. 
Uno di questi lo narra l’allora sindaco Capece in una lettera 
scritta all’Intendente Provinciale nell’estate del 1855, che 
segnò il massimo di diffusione dell’epidemia: «il 6 agosto, 
mentre tornavo a cavallo dalla campagna, non ero nem-
meno arrivato alla porta di casa, quando mi vidi so-
praffare da una gran folla di popolo che, come seppi do-
po, si recava a bruciare le cose di Nicolò Giua Bobò e del 
negoziante Quirico Antonio Vernice che, reduci da Sas-
sari, erano da poco morti di quel male. E niente potei 
fare! Nessuno voleva trasportare i Segue a pag.2 

 
Maa-taa-lena poni a biiiiii... 
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Q uesta immagine riferita agli 
anni degli inizi del secolo 
scorso, orientativamente intor-
no al 1910 circa, pone in primo 
piano il Palazzo Capece con al 

piano terra il negozio dei F.lli Corda. 
Siamo in Piazza Gallura, ed il palaz-
zotto è considerato uno dei palazzi 
nobiliari della Tempio dell’ottocento, in 
quanto appartenuto alla famiglia di 
Diego Capece, Vescovo di Ampurias e 
Tempio dal 1833 al 1855,  anno della 
sua morte. Don Diego Capece, durante 
il suo episcopato, fu l’artefice dell’in-
nalzamento a Cattedrale della chiesa di 
San Pietro con bolla nel 1839 ed all’ele-
vazione di Tempio a città nel 1836  

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

 
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 ri-
cerca di Maria Teresa Atzori pubblica-
ta nel 1959 e si ringrazia  lu Mastru 
Giuseppe Pintus per avermi fornito il 
materiale.  

Gianmario Pintus 
 

GJANDULI INFIAMMATI: Tonsillite, 
infiammazione delle tonsille .  
 

GRANULÓSA: Tracòma, malattia con-
tagiiosa, le granulazionicolpiscono le 
palpebre e si difondono sulla cornea. 
 

UNFIAZZÓNA: Turgòre, turgidità, 
gonfiore. 

LU BADDHITTU timpiesu 

P a g i n a  2  

 

cadaveri al camposanto e persino i parenti stretti non si curavano di assisterli 
nella malattia. Ieri l’altro trovai il fornaro Giovanni Bonaventura che, seduto 

sul limitare della porta, mangiava, e quando gli chiesi come stava la moglie, che sapevo colpi-
ta dal male, mi disse: “non lo so! È da ieri che non la vedo!”» Intanto arrivavano notizie allar-

manti da Torralba, Florinas 
e Sassari, il 12 agosto i morti 
a Sassari, come scrive il 
Costa, erano già 3.600. A 
Tempio vennero adottate 
severe misure profilattiche 
di igiene interna ed esterna 
della città, con visite da par-
te di una commissione 
all’interno delle abitazioni 
per controllare se vi fossero 
immondizie o se entro l’abi-
tato maiali e cavalli coabi-
tassero con i padroni. Con-
temporaneamente il Munici-
pio deliberava di istituire 
posti di guardia sanitaria 
nelle zone di Pastini, Funi-
cedda, San Sebastiano, San 
Giuseppe e Sant’Antonio, 
con turni diurni dalle otto di 
mattina alle otto di sera e 
turni notturni dalle otto di 
sera alle otto del mattino, 
con tre persone, un capo e 
due guardie, per ciascun 
turno. Scopo, impedire che 
persone sospette di portare 
il morbo si introducessero 
clandestinamente in città. 

Segue da pag.1 

 S plendida foto 
s c a t t a t a 
nell’inverno 

del 1954, durante la 
celeberrima “6 
giorni” carnevale-
sca Tempiese. LU 
LOCU è, natural-
mente, il Teatro del 
Carmine, “sede”, 
in quegli anni, di 
veglioni e danzanti 
sfrenati, che coin-
volgevano tempie-
si e “furisteri”. LI 
PASSONI sono 
Maria Piras, eletta 
reginetta della sera-
ta, che “concede” 
un ballo ad una 
celebrità Tempiese, 
il centravanti del 
Tempio Nino Man-
coni. 

L O C H I  E  P A S S O N I  
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Dançè  

I l pubblico applaude, gli schiamazzi rallentano e in 
tanti si chiedono come fanno quei piedi, di uomini e 
di donne, a muoversi tanto veloci e precisi, in perfetta 
sincronia, con i danzanti che si osservano tra loro, 

mano nella mano, cerchio perfetto, simbolo di infinito e di 
unione. Ma nulla fa presagire quanto sta per accadere, 
nessuno se lo aspetta, è il numero per eccellenza, quello 
che ferma il pubblico in uno stato di rapimento e di ecci-
tazione tracotante. Il gruppo recupera fiato, si mette in 
ordine, quell’istante che crea suspence e aspettativa, che 
lascia il tempo ai musicisti di dare il giusto ritmo, a defi-
nire la progressione dei movi-
menti, a pretendere il silenzio 
attorno, come si conviene ad un 
evento unico nel suo genere. Il 
cielo ha ceduto al tramonto e il 
buio ha fatto breccia tra le case e 
nella piazza, solo il palco ha i 
riflettori puntati addosso, ma 
adesso le luci sono deboli, soffu-
se. Solo un faro potente, occhio 
di luce su un angolo del palco. 
Da qui, parte corposo il suono 
dello scacciapensieri, come un tuono, le note percorrono 
onde vigorose, tagliano l’aria a fette. Emanuele inspira 
profondo, riempie il petto, cerca aria fresca da mettere nei 
polmoni ma soprattutto nella mente, si concentra. Greta 
lo osserva e le sue labbra si flettono un poco, non capisce 
se provare ansia o serenità, la tensione gliela definisce 
una goccia di sudore che sente scendere sulla schiena, 
partita dal collo e colata lungo la spina dorsale, segnando 
ogni vertebra, come nettare che nutre. Quando partono 
organetto e armonica il palco si illumina di colpo e il rit-
mo sale a tenore di festa. I danzatori seguono il tempo, il 
cerchio si allarga e si stringe, fino a che non si apre di 
colpo e Greta va in centro, così fa Emanuele che la segue e 
le gira attorno, come fa un cacciatore con la preda, incro-
ciano le braccia e anche le gambe senza sbagliare un pas-
so, senza incespicare mai, nonostante la musica si sia fatta 
veloce, vertiginosa. I corpi si 
sfiorano, si strusciano, si os-
servano con occhi pieni e 
sorridono, sta andando tutto 
bene, sta andando alla gran-
de. Si staccano e ripetono il 
tutto, ma a parti invertite, 
adesso è Greta che attacca e 
circonda Emanuele, lo circui-
sce, mentre si annusano e non 
capiscono più che cosa stia 
realmente succedendo, spari-
scono dal palco, dalla piazza, 
attorno è un flusso confuso, 
come un abisso in cui sono 
finiti inghiottiti, un buco nero 
nell’universo della notte, so-
no due stelle che danzano e 
illuminano ogni cosa attorno. 
Sono in preda a Dioniso e 
all’estasi mentre si abbraccia-
no e alla fine Greta si ferma 
con una mano socchiusa di 
fronte alle labbra, in un gesto 
di delicatezza e gioia tenuta 
dentro con pudore, ma piena, 
ha gli occhi grandi, e vorreb-
be lasciarli esplodere, ma lo 
sa che poi dovrebbe consu-
mare quintali di fazzoletti. 
Emanuele cuore spezzato non 
si capacita, sente le vita scor-
rergli dentro prepotente, non 
vuole fare male ancora una 
volta, si vergogna, le offre un 
ultimo sorriso e poi le sussur-
ra “vado a fumare”, così si 
dilegua in un angolo, da solo. 

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

Però questa è una notte speciale e niente è come sembra, così una ra-
gazzina impertinente gli si presenta dinanzi con la sfacciataggine che 
solo a loro è concessa. 
- Ciao, posso dirti una cosa? 
- Dimmi 
- Eravate bellissimi, avete illuminato la notte 
- Grazie 
- Non hai capito 
- Cosa? 
- I vostri occhi, come vi guardavate  
- Come ci guardavamo? 
- Con gli occhi dell’amore, avete illuminato la piazza e la notte. Lo han-
no visto tutti, avete incantato la folla e ci avete donato qualcosa di indi-
menticabile 
- È la danza, il dancé, è una recita che mostra il corteggiamento. Siamo 
stati bravi. Sei gentile, ma è finzione 
- L’amore non conosce menzogna né recita 

- Come sei bella piccolina. Ascoltami, non 
smettere mai di sognare, non permettere mai 
a nessuno di calpestarli  
- Allora non mi deludere, perché siete il so-
gno più bello, altrimenti che senso ha? 
Emanuele abbassa lo sguardo e dato fuoco al 
tabacco, inspira a fondo e lascia che le parole 
della fanciulla siano carezze sul respiro, gli 
sembra che vadano via insieme alle volute di 
fumo. Alza gli occhi verso le stelle, seguendo 
quelle linee impalpabili che disegnano spirali 
e si disperdono in cielo. Con sua enorme sor-

presa vede Greta avvicinarsi, passo calmo e braccia incrociate intorno 
al petto, come a farsi caldo.  
- Cos’è successo? 
- Mi sono appartato per fumare, rilassarmi un poco 
- Sul palco, cos’è successo? È stato diverso da tutto. 
- Non lo so, scusami 
E mentre lo dice sente tutte le ossa rompersi, in un effetto a catena inar-
restabile, come se il senso di colpa se lo stesse divorando vivo. 
- Mi stringi tra le tue braccia? 
Emanuele non sa quasi da dove partire, come se non lo avesse mai 
fatto in vita sua, impacciato, accenna con la mano sinistra, poi la destra, 
incerto, infine apre le braccia e stringe a sé Greta, che poggia il mento 
sulla spalla, accostando il capo a quello di lui e lascia scendere le lacri-
me, copiose, e lo stringe forte a sua volta. 
- Non lasciarmi mai 
Lo sussurra, convinta che lui non possa sentire 

- Mai 
Tira su la testa, lo guarda e sono bellissi-
mi. Non ci crede nemmeno lei e le scappa 
da ridere, di una gioia ancestrale, la più 
umana di tutte. La ragazzina impertinente 
esce dal buio e prende un lembo della 
giacca di Emanuele per destare la loro 
attenzione 
- Avevo ragione, visto? 
Scoppiano a ridere, Greta fa un sorriso di 
consenso ad Alice e rivolgendosi a Ema-
nuele 
- È venuta a cercarmi e mi ha detto che 
avevi chiesto di me. È furba la ragazzina. 

                     “Però questa è una 
notte speciale e niente è come 
sembra, così una ragazzina im-
pertinente gli si presenta dinanzi 
con la sfacciataggine che solo a 
loro è concessa.”  

E 
’ tipico della Sardegna 
centrosettentrionale, 

infatti dovrebbe derivare 
dal vocabolo campidanese 
pitzali, che significa 
“cima”. Si trovano tracce di 
questo cognome fin dal 
1500, dalle parti di Sanluri. 
In Gallura non è particolar-
mente frequente, infatti 
solo 26 famiglie sono pre-
senti, mentre a Tempio è 
quasi assente, con solo due 
famiglie presenti.  

Lu Cugnommu 

PITTALIS:  

LU BADDHITTU timpiesu 



 

 

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

Il n. 242 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:  Daniele Carbini, Sergio Pala, Gianmario Pintus, 
Alessandro Ruggero, Vittorio Ruggero, Valentina Spano. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 6.  
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I n questa bella foto del febbraio 
1995, scattata a Berchidda, prima 
della partenza di una gara di 
corsa campestre, ci sono alcuni 

atleti tempiesi, che all’epoca, si cimen-
tavano in gare ufficiali Fidal, seppure 
nella categoria amatori. La società che 
li ospitava in quell’occasione, era la 
Juve Luras, polisportiva che spesso 
attingeva anche a ragazzi di altri paesi 
per le varie gare, per cui insieme ai 
nostri concittadini troviamo anche 
alcuni luresi: partendo da sinistra 
Alessandro Ruggero, Giovanni Ca-
reddu, Floris, Massimo Zanella, Mar-
co Delizzos, Alessandro Depperu. 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai    

 

Lu Tempu ‘eni  e  

passa 

A 
ll’epoca non c’erano ancora le 
telecamere né tantomeno i telefo-

nini per cui il ricordo della festa di 
carnevale dell’asilo era la classica  
foto con i bambini in maschera. Quel-
la che vi proponiamo è del 1979 scat-
tata all’asilo di Funicedda. 
Fra gli altri abbiamo riconosciuto 
Luciano e Raimondo Cossu, Grazia-
no Burrai, Agostina Mundula, Lu-
ciana Brundu, Federica Cacciarru, 
Mirko Bertarelli.  

LU BADDHITTU timpiesu 

 

La sapii chi... 

 Lu Nummaru  

906,76 
Km2...era l’estensione del 
Comune di Tempio all’en-
trata in vigore del Decreto 
Legge La Marmora-
Rattazzi del 23/10/1859. 
Questo numero faceva del-
la città il comune più este-
so d’Italia, arrivando addi-
rittura ad avere due 
“sbocchi” sul mare su ver-
santi marittimi diversi: le 
Bocche di Bonifacio e la 
costa Nord-Orientale. 

Fino a tutta la metà del ‘900, sono tante le famiglie tempiesi che allevano un maia-
le, come sostegno alla propria economia domestica. Vengono tenuti in casupole 
rudimentali, raggruppate in veri e propri insediamenti, che, insieme a “li munti-
nagghj” sono sistemati nella periferia cittadina. A Tempio ne sorgeva uno nella 
zona di San Giuseppe, uno a Funiceddha ed uno a Santu Bastianu. 

Chi volesse sostenere la pubblicazione di LU BADDHITTU timpiesu   può farlo nelle seguenti modalità:  
• tramite donazione diretta  
• tramite bonifico bancario al nuovo IBAN  IT 26 Y 02008 85080  0001045825  
Intestato all’ ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI “CITTA’ DI TEMPIO”. 


