
 

A P R I L E   2 0 2 2 ,   N u m e r o  2 4 4  A n n o   X X I  

Tra passato e presente ... 
LU BADDHITTU  

Me ns i l e  d i  t r ad i z i o n i  po po la r i ,  u s i  e  co s t um i  de l l a  Ga l l u ra  — www.folk tempio . i t  

Sommario :  

In questo numero: 

Regione Autonoma della Sardegna 
Ass.to della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL 1856 

 • di Gianmario Pintus 

I 
mmediata conseguenza dei due anni trascorsi in cui 
dilagò l’epidemia di colera, furono le disposizioni di 
igiene pubblica emanate dal Comitato di Sanità con il 
“Regolamento di Polizia Urbana” nel 1856, il regola-

mento era molto importante, perché con i suoi 87 articoli 
erano indirizzati verso tutte le categorie di lavoratori, le 
case, le vie e le contrade della città. Il regolamento era di-
retto indistintamente verso tutti i cittadini, in quanto sia 
nell’abitato che nelle vicinanze, all’interno delle case e nei 
cortili, era severamente vietato che si tenessero depositi di 
letame, immondizie ed altri materiali le cui esalazioni po-
tessero nuocere alla salute pubblica. Molta cura era richie-
sta per i pozzi morti e le latrine esistenti all’interno delle 
abitazioni e nei cortili, e si era provveduto all’obbligatorie-
tà di costruirne dei nuovi in quelle case dove ne fosse rico-
nosciuto l’assoluto bisogno, soprattutto in quelle sprovvi-
ste di cortili. Era severamente vietato gettare dalle finestre 
o dai balconi delle case tanto le “materie fetenti” quanto 
l’acqua usata e putrida. Le materie liquide non puzzolenti 
erano tollerate solo se gettate dalle porte a pianterreno e 
nelle ore notturne stabilite dal Consiglio delegato, in estate 
dalle ore 11 e d’inverno dalle ore 10 di notte fino all’alba. 
Per i contravventori erano previste ammende da 15 a 25 

Lire. I pozzi morti dovevano essere svuotati 
almeno una volta all’anno, pena la stessa am-
menda o le spese sostenute per fare eseguire 
d’ufficio lo svuotamento. Non si potevano sten-
dere le pelli fresche ad asciugare nelle finestre o 
sui poggioli prospicienti le vie interne, le piazze 
e le passeggiate pubbliche, pena un’ammenda da 
2 a 5 Lire. Allo stesso modo era vietato lasciare 
nei siti pubblici e nelle vie fuori dall’abitato ani-
mali morti, ferite o inferme, pena da 5 a 15 lire 
di ammenda. Tutti i cittadini che abitavano sia ai 
piani superiori delle case che a pianterreno, pos-
sessori di magazzini o botteghe, erano tenuti a 
pulire la piazza o la via fronte alla casa almeno 
due volte la settimana, erano tenuti altresì allo 
sgombero della neve e allo scolo delle acque. Era 
proibito gettare, in vicinanza delle fonti pubbli-
che, materie che potessero guastare, corrompere 
od intorbidire le acque, come pure recare danni 
alle stesse fontane, ai serbatoi, ai lavatoi o cana-
li, pena da 5 a 15 lire più il risarcimento dei dan-
ni. Tutti i cani rabbiosi e i cani morsicati da que-
sti, dovevano essere uccisi per conto del Comune 
e sotterrati a spese dei proprietari. Per prevenire 
questi inconvenienti, si faceva obbligo a tutti 
coloro che abitavano a pianterreno, soprattutto 
nella stagione calda, di tenere, ad un lato della 
porta d’ingresso, dalle cinque del mattino sino al 
tramonto del sole, un recipiente d’acqua pulita 
affinché tutti i cani che vagabondavano per la 
città vi si potessero dissetare. I cani dovevano 
essere provvisti di un collare, in cuoio o in ferro, 
con il nome del padrone, e 
di una museruola, pena 

 

A 
llora la giornata mia era cominciata 
malissimo. Praticamente non si alzava 
il finestrino e mi era entrando la piog-

gerellina all'interno della vettura. E pazienza. 
Mi dirigo verso lu distributore di Nucchisi ed 
all'altezza di parapinta una fila che in con-
fronto quella per accaparrarsi l'orologio 
svuoch era una passizata. E podete immagi-
nare. Finestrino abbassato. Pioggia. Miasmi 
dal depuratore. Allora ho preso la mia ma-
scherina fp2 bianca, ho iniziato a sventolarla e 
suonare clacson e nel giro di pochi minuti già 
ero a un km dal distributore. Pareva un rave. 
Gente accampata con le tende. Tavolini. Sac-
chi a pelo. La protezione civile distribuendo 
caffè e beni di prima necessità. Ci ho rinuncia-
to. Anche perché ormai parevo un pesce palla 
nell'acquario e calcoli alla mano sarei annega-
to a un quarto alle nove. Ma asciugare mi 
dovevo. E scaldare pure. Allora ci entro 
in un market. Zero pellet. Ma la ruota 
gira. E trovo l' amaro del capo pren-
di 3 paghi 2. Macché. Mezza botti-
glia e un caldo che una ziodda con 
le vampate delle menopausa in con-

fronto è tettara. 
Risolto. Ora non 
ve la fate ad assal-
tare il reparto 
superalcol i c i . 
Che l' ho svuo-
tato. A dopo.  

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

(Tratto da “Tempio nella seconda metà dell’Otto-

cento” di M. Bruschi Brandano – Ed. Dessì 1982 )   

-  PRIMA PARTE 

 

 
Se i quadri potessero parlare gallurese 

I spirandoci alla diffusissima pagina di Fa-
cebook, “Se i quadri potessero arlare gal-

lurese”, diamo voce in modo singolare, dis-
sacrante e divertente, alle opere d’arte.  

Segue a pag.2 

 

Chi volesse sostenere la pubblicazione di LU BADDHITTU timpiesu   può farlo nelle seguenti modalità:  
• tramite donazione diretta  
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Tu di lu mali li sirenu abbagli  
di l’oggjetti tarreni sei la dea 
di la to’cara mandi li spiragli 

c’abbagliani sireni in fundi d’ea. 

Lu Muttettu di lu mesi 

• Il Regolamento di 
Polizia Urbana del 
1856. -Pag. 1-2 

 Chi no ci ‘o nisciunu Giuà… ahahah... 

 Baignè, eu socu solu… tu sei sola… la sai 
cosa vo’ di’? Se i quadri potessero 

parlare gallurese  
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un’ammenda di 2 lire. I 
cani che vagavano senza 

collare potevano essere uccisi. 
Al secondo disposto del regolamento erano 
elencate le disposizioni sul commercio dei 
commestibili e delle bevande. Esse riguar-
davano soprattutto i macellai e i 
“panattari”, ovvero i fabbricanti di pane e di 
pasta. I macellai detti “beccai” non potevano 
aprire o tenere bottega senza prima averne 
prima dato segnalazione per iscritto al Sin-
daco ed aver ricevuto un certificato di auto-
rizzazione. Questa dichiarazione doveva 
essere rinnovata ogni anno al primo gen-
naio. Aperta la bottega, i macellai erano te-
nuti a tenere sempre puliti sia i banchi che 
gli arnesi della loro professione, le stadere 
ed i pesi. Sia i macellai che i loro garzoni 
dovevano avere le mani sempre pulite ed 
indossare un grembiule bianco e pulito, du-
rante la vendita non potevano fumare o ma-
sticare tabacco, pena un’ammenda da 2 a 5 
lire. La carne del toro si poteva vendere solo 
per due mesi dal 15 dicembre al 15 febbraio 
mentre la carne di altra qualità poteva essere 
venduta in tutti i mesi in cui fosse disponibi-
le, ma doveva essere di buona qualità e pro-
venire da bestiame sano. Era infatti proibito 
vendere carni da bestie che risultassero mor-
te per qualunque malattia, eccetto quelle 
morte per essere cadute in un fosso e le cui 
carni state giudicate sane. In questo caso il 
decesso doveva essere denunciato al Sinda-
co, che ordinava una perizia per concedere o 
negare il permesso di vendita. Per le carni 
non denunciate era fissata una penale da 15 
a 30 lire. La carne non poteva essere messa 
in vendita prima che fossero trascorse alme-
no otto ore dalla macellazione, in modo che 
fosse ben asciutta.  I macellai non potevano 
mescolare nello stesso banco carne buona 
con carne scadente, in questo caso il sindaco 
disponeva la separazione in banchi distinti. 
La carne esposta in vendita si doveva dare al 
primo avventore che ne facesse richiesta, 
senza privilegi ed al prezzo convenuto, dan-
do facoltà al macellaio di una piccola ag-
giunta, si dovevano usare pesi regolari e si 
doveva dichiarare a voce alta e chiara il peso 
e il prezzo della carne, indicandoli in cente-
simi per chilo ed etto. Le bestie destinate alla 
vendita in queste botteghe private non pote-
vano essere uccise in questi locali e neppure 
nel luogo destinato a macello, ma la macella-
zione doveva aver luogo nella casa del ma-
cellaio o nella sua piazza, purché il sangue 
venisse raccolto in un recipiente e le interio-
ra trasportate nel luogo destinato alle im-
mondizie. Tutto ciò in attesa che il Munici-
pio provvedesse ad un apposito locale da 
usare come mattatoio (come mattatoio nel 
1863, fu usata la concia di Funicedda, infrut-
tuosa, e nel 1897 fu restaurato per quest’uso 
l’ex convento di San Francesco). Maiali, 
agnelli da latte e capretti potevano non esse-
re uccisi nel macello pubblico, ma il luogo 
prescelto doveva essere espressamente desi-
gnato dal Sindaco.  Il prezzo della carne ve-
niva stabilito liberamente dai macellai, ma 
quando il Consiglio delegato individuava 
l’esistenza di qualche forma di monopolio 
da parte dei macellai, dei proprietari di be-
stiame o di speculatori, per cui il prezzo 
aumentava in modo sproporzionato, si sa-
rebbe fissato un massimo del prezzo per le 
diverse qualità, variabile a seconda della 
stagione o dell’annata più o meno abbon-
dante. Il Consiglio delegato preparava la 
lista dei prezzi, tenendo conto della media 
dei prezzi che correvano nei diversi comuni 
dai quali proveniva il bestiame, l’introdutto-
re pagato il dazio, poteva avere un lucro di 
almeno 5 centesimi al chilogrammo al netto 
delle spese. 
Alla stessa disciplina erano soggetti anche i 
pescivendoli. (continua) 

 

Q uesta immagine 
degli anni cin-
quanta del seco-
lo scorso, ci pro-

pone il palazzo intera-
mente occupato dal Ban-
co di Sardegna, siamo in 
P.zza Don Minzoni. L’i-
stituto di credito l’occu-
perà sino all’inizio del 
XXI° secolo, prima di 
essere trasferito in P.zza 
De Gasperi. La Banca è 
presente a Tempio molto 
probabilmente dalla se-
conda metà degli anni 
cinquanta, in quanto lo 
stesso Banco di Sardegna 
nacque nel 1953 (dopo la 
fusione tra l’Istituto di 
Credito Agrario ed il 
Banco di Sardegna di 
Cagliari) e l’attività ope-
rativa cominciò due anni 
dopo nel 1955. A Tempio 
il primo istituto di credi-
to che aprì un suo spor-
tello fu nel 1877 “La Ban-
ca Agricola di Gallura” e 
nello stesso anno comin-
ciò ad operare lo sportel-
lo del “Credito Agricolo 
Industriale Sardo”. 

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

 

L O C H I  E  P A S S O N I  U na splendida foto 
scattata negli anni 
’50, dopo la celebra-

zione di un battesimo. LU 
LOCU è la suggestiva chie-
setta della Madonna del 
Pilar a Tempio, situata anco-
ra attualmente nel quartiere 
al quale da il nome, “LU 
PILARI”. LI PASSONI, 
tutte abbigliate per l’impor-
tante occasione con le donne 
che fanno bella mostra di 
“LA CAPPITTA”. Non ab-
biamo riconosciuto nessuno. 
Se qualcuno dei nostri lettori 
si riconosce o conosce qual-
cuno dei protagonisti, ce lo 
faccia saper e lo pubbliche-
remo nel numero successivo. 

P a g i n a  2  

Segue da pag.1 

LU BADDHITTU timpiesu 

 
Comu si dici 

Il lessico medico nel dia-
letto 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 trat-
ta da una ricerca di Maria 
Teresa Atzori pubblicata 
nel 1959 e si ringrazia  lu 
Mastru Giuseppe Pintus 
per avermi fornito il ma-
teriale.  
 

Gianmario Pintus 
 

PISCIÁ SANGU: Uremìa, 
accumulo di sangue 
dell’urea;  
 

DULORI A L’UGNIA: 
Ulalgia, dolore della gen-
giva;  
 

FIRÚTA: Trauma, ferita o 
altra lesione dell’organi-
smo, ferita;  
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Tempio e la Gallura “IN PUISIA” 

LA LACCANA 
 
Affaccatu a la làccana d’amori 

lu cori m’è mancatu 

e come fronda sicca chi s’abbampa 

m’agghju ‘ntesu lu fronti. 

E di la fidi, 

di la cuntintesa e lu dulori, 

di lu tempu, 

come di dugna cosa chi no’ s’idi, 

no’ n’agghju autu mai li mani pieni 

o boiti cussì 

da esse libbari ‘n tuttu. 

L’ei di la mè siti 

senz’aell’assagghjati sò fugghjti 

e umidi li diti 

hani lacatu solu a li mé brami. 

In làaccana la ‘ita 

agghju passatu 

come lu dimmandoni furisteri, 

come l’ultimu sonniu stracciatu 

da un razzu di sòli matinéri. 
 

Franco Fresi 

LU BADDHITTU timpiesu 

 

Agattati bulichendi 

Nel 1682, dopo la morte di don Isi-
dro de Silva y Suarez de Carvajal, il 
marchesato di Orani, istituito nel 
1616 da re Filippo III di Spagna e 
comprendente Nuoro, Orgosolo, Ora-
ni, Bitti, Garofai, Oniferi, Sarule e 
tutta la Gallura con la sola esclusione 
di Terranova (Olbia), era passato al 
figlio don Fadrique de Silva y Porto-
carrero (1672-1700), che il 5-12-1688  
sposava doña Juana Petronilla de 
Silva Fernandez de Hijar y Pignatelli 
(1669-1710), figlia e unica erede del 
VI duca di Hijar, don Jaime Franci-
sco Silva Fernandez de Hijar. Lo 
stesso don Jaime Francisco Silva 
Fernandez de Hijar era stato vice re 
d’Aragona dal 1681 al 1692, proprio 
in un periodo che vedeva affermarsi 
a Saragozza e nella stessa Tempio 
l’antico culto della nuestra Señora 
del Pilar (G. Doneddu, La Gallura 
una regione feudale nell’età moderna. 
Iniziative culturali. SS, 1977 Pag. 64 
nota 9. A.C.T. Nel 1684 erano stati 
donati alla nuova Iglesia del Pilar 
numerosi capi di bestiame) in una 
España che non adeguatamente go-
vernata dai primi ministri De Orope-
sa e De Melgar stava andando incon-
tro a una devastante crisi economica 
e istituzionale. 

Occorre tener anche presente che il 
duca don Jaime Francisco Victor 
Sarmiento de Silva y Fernandez de 
Hijar (30-1-1628/25-2-1700), appena 
venne nominato vice re d’Aragona 
(1681-1692) dalla regina madre Ma-
rianna d’Austria (quella delle isole 
Marianne), fece bella mostra di se in 
veste di vice re in occasione della 
posa della prima pietra del nuovo 
tempio del Pilar de Saragoza.  “Una 
de su primeras actuaciones en este 
cargo fue nel 25-7-1681, de asistir a 
la colocacio de la primera piedra del 
nuevo templo del Pilar de Saragoza”. 

E' perciò comprensibile che i maggio-
renti tempiesi (Pes - Valentino – 
Misorro – Gabriel - Massidda) e lo 
stesso clero, guidato dal can. Pedro 
Gabriel Spensatello, abbiano voluto 
anch’essi, e, con l’accordo del vesco-
vo Mons. Giuseppe Accorra y Figo, 
costruire a Tempio questa piccola 
chiesa se non altro per ingraziarsi il 
marchese di Orani nonché duca di 
HiJar. 

A) E questo proprio quando, Il Go-
vernador del Cabo de Caller y Gallu-
ra (dal 1677) don José Delitala y 
Castelví, considerato dalla critica 
(Joaquín Arce, FrancescoAlziator, 
Siotto-Pintor ed altri) la figura più 
rilevante del panorama letterario 
ispano-sardo del Seicento, in occasio-
ne della sua visita, in data 11-5-1683, 
al santuario della Virgen de nuestra 
Señora de Lugar Santo (LuogoSanto), 
copiava e traduceva alcune ‘cansones’ 
dallo spagnolo in sardo e in gallure-
se, compilando all’uopo un  mano-
scritto cartaceo, ritrovato recente-
mente nella Biblioteca di Brera di 
Milano. “Se trasladaron estas cansio-
nes en la Virgen de Lugarsanto por 
el mes de majo a’11 de 1683…  El 
año 1684 a’26 de febrero me enbarcé 
de Cáller para Madrid…”… ( cfr T. 
Paba , Il canzoniere ispano-sardo. 
Cuec Ed. Ca 1996). Fino a mettere 
sotto inchiesta Brancas Sotgias[i] e 
Nicolosino Mossa[ii] entrambi di Ca-
langianus e familiari del santo oficio. 

B) E questo proprio quando la dioce-
si di Civita guidata dai canonici della 
collegiata tempiese vere et non ficte 
nati avevano finalmente l’autonomo 
dal capitolo di castel Aragonese e 
con essi un vicario generale in sede 
plena e uno capitolare in sede vacan-
te, nominato esclusivamente dall’ar-
civescovo di Sassari[iii]. 

A Proposito della “Iglesia mononavata della nuestra Señora del Pilar” costruita a 
Tempio, negli anni'80 del XVII secolo in prossimità del convento cinquecentesco di 
San Francesco… 
 

-  PRIMA PARTE 

• d i  Ge n n a r o  L an d r i s c i n a  

[i] Archivio Historico Nacional Pleito de competencias entre el Tribunal de la Inquisición de 
Cerdeña y la jurisdicción ordinaria1681 Inquisicion1629,Exp.28Pleito de competencias entre el 
Tribunal de la Inquisición de Cerdeña y la jurisdicción ordinaria sobre la orden dada por José 
de Litala Castelvi, gobernador, para que Brancas Sotgia, vara del Santo Oficio en la villa de 
Calangianos, se presentara en la ciudad de Caller para un asunto indeterminato. 

[ii] Archivio Historico NacionalPleito de competencias entre el Tribunal de la Inquisición de 
Cerdeña y la jurisdicción ordinaria1687 Inquisicion1629,Exp.29Pleito de competencias entre el 
Tribunal de la Inquisición de Cerdeña y el regente de la Real Audiencia del Reino de Cerdeña 
sobre la orden dada por José de Litala Castelui, gobernador, para que Nicolosino Mossa, fa-
miliar del Santo Oficio y vecino de la villa de Calangianos, se presentara en la ciudad de Cal-
ler para un asunto indeterminado Pleito de competencias entre el Tribunal de la Inquisición 
de Cerdeña y la jurisdicción ordinaria1687 Inquisicion1629,Exp.35Pleito de competencias 
entre el Tribunal de la Inquisición de Cerdeña y la jurisdicción ordinaria sobre haber citado la 
Real Audiencia a los inquisidores al Braco Regio por inclumplimiento y usurpación de la 
jurisdicción real en diferentes causas y procesos, como los promovidos contra Agustín Abozi, 
familiar del Santo Oficio, por usar armas de fuego prohibidas, o contra Nicolasino Mossa, 
familiar del Santo Oficio. 

[iii] M. Careddu, Civita e Ampurias unite e distinte( e rivali) secondo sentenza, in  CM3 anno 
VII n.4 Pag.25. Il contenzioso giudiziario tra il capitolo di Ampurias e la collegiata di S. Pietro, 
durò ben 63 anni e costò al clero tempiese, circa 8000 scudi. 

 

Una bellissima cartolina, probabilmente 
della metà degli anni venti, raffiguran-
te la posizione di Tempio nell’immagi-
ne della Sardegna, accompagnata da 
una figura femminile che indossa  la 
tipica “cappitta” tempiese. La donna è 
Delia Demartis, celebre soprano di 
quegli anni, che nacque a Tempio nel 
1891 e da cui, successivamente, si spo-
stò per intraprendere, appunto, la car-
riera di soprano. Studiò canto con Alfre-
do Martino e si esibì nei più importanti 
teatri italiani.  

Ammintemuci com’erami 



 

 

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

Il n. 244 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:  Gennaro Landriscina, Domenico Milia, Franco Fresi, 
Sergio Pala, Gianmario Pintus. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

LU BADDHITTU  
timpiesu 
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 N ei primi anni ’90, come 
scritto anche in altri artico-
li, il campionato di CSI 
era molto gettonato, con 

tantissime squadre galluresi che vi 
partecipavano e Tempio non faceva 
eccezione, “schierando” diverse for-
mazioni nei vari gironi zonali. Una 
delle squadre storiche tempiesi di 
quegli anni era la Juve San Giusep-
pe, che, chiaramente ispirata alla 
Juventus, scendeva in campo con la 
classica maglia bianconera. Nella 
foto, scattata durante il campionato 
1993-94, vediamo, appunto, la squa-
dra con l’allenatore Lello Quidaccio-
lu in primis e tutta la “rosa” di cal-
ciatori a sua disposizione, dove ab-
biamo riconosciuto, fra gli altri, nella 
fila in alto, Franco Dalecci, Paolo 
“Gheghè” Orecchioni, Pellegrino, 
Delussu e Cecchini. Accosciati, Mi-
chele Achenza, Tore Fresi, GianLui-
gi Pischedda, Paolo Cossu. 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai    

LU BADDHITTU timpiesu 
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Lu Nummaru  

1924… 
è l’anno nel quale 
Mons. Salvatore Vico 
introduce a Tempio, il 

culto del Santo Bambino di Praga. Con una so-
lenne tre giorni di preghiere si stabiliva la devo-
zione provvisoriamente fino al 1936 nella Chiesa 
del Pilar, per arrivare nel 1965 alla cripta del 
Santuario di Gesù Sommo ed Eterno Sacerdote. 

N 
el resoconto di William Henry Smith del suo 
viaggio in Gallura del 1828, scrive “Fui piut-

tosto sorpreso di trovare in questo posto una 
“locanda” accettabile e notai la strana usanza di 
due ragazze, che servivano a tavola portando in 

equilibrio sulla testa una candela così che, mentre giravano per la casa, avevano entrambe le mani libere per il lavoro”. 

Cronache, aneddoti e resoconti di viaggiatori, turisti e 
personaggi vari su usanze, costumi e aspetti vari su 
Tempio e Tempiesi. 

Dicìani di Tempiu… 

L e origini del cognome sono molto in-
certe. Si ipotizza un legame con le 
saline e quindi un soprannome, di-

ventato poi cognome, di mestiere o di luo-
go. Il cognome Solinas è tipico sardo, diffu-
sissimo nella zona di Sassari. Anche in Gal-
lura ha una buona presenza ed a Tempio è 
ben rappresentato con 16 famiglie presenti. 

Lu Cugnommu 

SOLINAS:  

 

Lu Tempu ‘eni  e  passa 

U 
na Seconda elementare di 45 anni fa, esattamente dell’anno scolastico 1976-
77. La scuola frequentata era quella di San Giuseppe ed insieme alla mae-
stra Tomasina Mannoni abbiamo riconosciuto, fra gli altri Marina Cocco, 

Anna Maria Lieto, Anna Maria Addis, Antonella Attanasio, Claudia Galleri, Nico 
Mariotti, Gavino Puggioni. 


