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IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL 1856 

 • di Gianmario Pintus 

N 
ello stesso regolamento, al titolo III°, erano riu-
nite, in dieci articoli, disposizioni per i mugnai. 
Tutti i proprietari di mulini idraulici o di maci-
ne (a cavallo, ad asino o a mano) dovevano de-

nunciare all’ufficio comunale i locali in cui si trovavano i 
mulini, indicando la regione in cui erano situati 
e le case o contrade dove si trovavano le macine, 
per poter avere il permesso di esercizio; essi 
erano anche tenuti a denunciare nome, cognome 
e “patria” dei loro soci minori, servi e mugnai e 
darne notizia in caso di modificazioni. I mugnai 
dovevano macinare il grano con cura e diligen-
za, per fare della buona farina, che non doveva 
essere troppo grossa. Non dovevano macinare il 
grano quando le pietre della macina, martellate 
di fresco, non fossero ancora state pulite con la 
cosiddetta “spiriatura”, in caso contrario am-
menda da 5 a 15 Lire. Non potevano sostituire la 
farina del grano di un proprietario per darla ad 
un altro, con una penale di 5 Lire per ogni sacco 
da 20 chilogrammi. Altrettanto avrebbe pagato 
chi avesse alterato la farina di grano mescolan-
dovi crusca, farina d’orzo, di mais o granturco; 

se le materie mescolate erano non com-
mestibili o nocive alla salute, l’ammen-

 

C 
he secondo me chi ha la fobia degli insetti merita rispetto e compren-
sione. Ma devono vivere con la loro paura. E stop. Perché concorderete 
con me che la sera tardi, dopo ore di afa è piacevole spalancare le fine-

stre. Ma apriti cielo... e il motivo è perché "entrano gli insetti"… e vabbè. Tan-
to moriremo asfissiati dal caldo e vuoi tu che in qualche maniera non attoppi-
no i vermi a mangiarci e i mosconi attirati dal fetore?? Cioè esiste di tutto in 
commercio per tenere lontano zanzare, formiche, pupureddi, zecche ecc. 
Ma nulla. La paura è paura. Conosco gente che d'estate chiama l'agen-
zia funebre e fa sigillare, a tipo bara con lo zinco, le finestre. "E se 
non temi non puoi capire"… ok. E tu, se non soffri il caldo, non puoi 
capire. Poi cioè se la sfiga vi fa entrare un bruco o uno scarafaggio, 
uno scorpione o un zilibricco non è che vi si scutono tipo dober-
man. Passeggiano tipo anziani ma non vi chiedono "di ca sei fiddo-
lu". E fatemi spendere due parole per il geco… cioè quest'esserino è 
temuto più di un islamico con la barba lunga su un aereo. Cioè… ti 
osserva in silenzio senza interagire, ma, a differenza di celti passu-
naggji che ti osservano e basta, lui cattura le zanzare. Io ne ho uno in 
camera. Ormai è di casa. E sta cosa che “se cade in faccia…” ma 
viste le avete le zampine?? Sono ventose potentissime. Una volta 
mi ha perfino sturato la vasca. Qualcuno osa dire che se si sog-
giorna spesso in ambienti dove c'è lui si diventa mezzo sce-
mi… boh… forse su sto punto non contesto… 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 )   

-  TERZA PARTE 

da era di 15 Lire per ogni sacco da 20 Kg. I mu-
gnai non potevano esigere di diritto di macina 
più dell’8%, come era di immemorabile consue-
tudine, essi non potevano senza un plausibile 
motivo, rifiutarsi di macinare il grano, soprattut-
to nel periodo estivo ed autunnale. 
Disposizioni diverse riguardavano il buon anda-
mento dell’ordine interno. 
Era severamente vietato 
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Se i quadri potessero parlare gallurese 

I spirandoci 
alla diffusis-

sima pagina 
di Facebook, 
“Se i quadri 
p o t e s s e r o 
parlare gallu-
rese”, diamo 
voce in modo 
s i n g o l a r e , 
dissacrante e 
d i v e r t e n t e , 
alle opere 
d’arte.  

T'ammenti cosa mi disti 
un tempu candu m’ amai 

chi meddu preferiisti 
murì chi lassammi mai  

 Una lastima a ghjttaccillu!  

Lu Muttettu di lu mesi 

Segue a pag.2 



 

Q uesta splendida cartolina degli inizi del ‘900 del secolo scorso dal titolo “Via della Concezio-
ne” rappresenta la strada che ci porta verso la chiesa della Concezione che poi diventerà 
circonvallazione San Giuseppe.   

• 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  

F oto scattata l’8 Settembre 1971, durante la festa per il matrimonio di Salvatore Manconi 
(che ringraziamo insieme a Gianfranco Garrucciu, per averci dato la foto). LU LOCU è 
un locale che all’epoca si trovava sopra il Bar di “Puccio”, all’ingresso dei portici dell’E-

SIT e che in seguito ospiterà, per tanti anni, la Pizzeria “il Buongustaio” meglio nota ai tem-
piesi come “chissa di Bumboni”. LI PASSONI, intente a festeggiare degnamente l’evento, 
sono da sinistra Piero Azara, Gianfranco Garrucciu, Giacomo Ciabatti, Cenzina Asara 
(sorella di Piero) Marisa Ciabatti (sorella di Giacomo), mentre l’ultimo è Francesco Puddinu. 

LU BADDHITTU timpiesu 

 
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 
elencazione è tratta da 
una ricerca di Maria 
Teresa Atzori pubblica-
ta nel 1959 e si ringrazia  
lu Mastru Giuseppe 
Pintus per avermi for-
nito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

BUSĆICA: Vescica, 
gonfiamento di pelle, 
cagionato da colpo o 
scottaura;  
 

PEDDHI SICCA: xero-
derma, malattia che si 
verifica neo giovani 
organismi sotto l’azione 
del sole, determina con  
la secchezza e l’atrofia 
le macchie pigmentarie;  
 

BRUSGIATÚRA: xero-
stomia, malattia consi-
stente in un’atrofia del-
la mucosa boccale, che 
si presenta liscia e secca 
senza traccia di secre-
zioni salivari;  

sparare con armi 
da fuoco, morta-

retti, bombe o fuochi d’artificio nel 
«concentrico della città» senza un 
permesso scritto del sindaco. Detto 
«concentrico» era circoscritto da 
zone particolari, specificatamente 
indicate nel regolamento: a sud 
«dal luogo denominato San Fran-
cesco Saverio» ovvero dalla chiesa 
sino alla Fonte Nuova, e «la Piscia-
redda» ovvero dalla chiesa di 
Sant’Antonio sino al portone della 
vigna del notaio Francesco Demar-
tis»; a nord, dal casotto dell’ufficio 
daziario di San Giuseppe sino al 
predio denominato “Spinsateddu” 
verso la chiesa di San Giuseppe; 
ad oriente, dal casotto daziario di 
San Sebastiano fino all’ingresso 
della vigna del negoziante Stefano 
Mundula e dal casotto daziario di 
Funicedda sino alla zona detta 
Bucchi Muzzu. Non si potevano 
tenere alle finestre vasi di fiori o 
altro, se non assicurati con argini di 
ferro o pietra. Venivano considerati 
e puniti come «perturbatori del 
buon ordine interno» tutti quelli 
che correvano a cavallo nelle pub-
bliche vie, piazze e passeggiate 
pubbliche, così come chi lasciava 
vagare nelle pubbliche vie le bestie 
da tiro, sole o aggiogate, come i 
cavalli e i buoi, non condotte alla 
briglia per mano; così infine chi 
lasciava le proprie bestie ed anche i 
carri, sull’uscio della casa per lun-
go tempo. (continua) 
 

P a g i n a  2  

Segue da pag.1 
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Agattati bulichendi 

Nel febbraio dell’anno 1724 l’abate Ales-
sandro Doria di Ciriè e  del Maro vice 
re  di Sardegna dal 3-9-1723 al 15-4-
1726 [i] arrivava ad affermare che la cau-
sa del  bandolerismo fosse da ricercarsi 
esclusivamente < nella natura stessa di 
questi popoli poveri, nemici della fatica, 
feroci e dediti al vizio. Quando la giustizia 
riesce a scoprire qualcuno di questi delin-
quenti è raro che essi non siano tonsurati 
o chierici in via che vengono subito richia-
mati dalle rispettive giurisdizio-
ni  ecclesiastiche cioè al coperto di ogni 
castigo. Il numero dei malfattori è eleva-
to, spalleggiato da immunità reali, perso-
nali, locali e quindi certi di poter delin-
quere impunemente >E che dire ancora  di 
Aggius ove non era  possibile neanche 
< enumerare fuochi ed anime perche i 
suoi abitanti si tengono sempre alle mon-
tagne subito che compare un forestiere … 
così appunto mi ha avvisato don Giuseppe 
Cadello, che ho incaricato per l’enuclea-
zione dei fuochi, et anime, che portatosi 
in detto luogo non ha trovato che qualche 
donne miserabili, onde converrà aspettare 
che cessi l’intemperie per mandare un 
distaccamento sufficiente a castigarli co-
me fece il barone di San Remy per obbli-
garli al pagamento del Regio Donati-
vo>Come se ciò non bastasse c’era stato l’ 
assassinio  a Sassari del ministro provin-
ciale dei  minori osservanti nel corso di 
un agguato tesogli da banditi di Aggius 
guidati da Nicola Especiga, ma ispirato 
dai carlistas tempiesi seguito nel mese di 
novembre del 1724  da  quello dei due 
noti esponenti carlistas tempiesi  don 
Baingio Agostino Valentino e don Juan 
Maria Pes Riccio questa volta per mano 
dei due  felepistas sassaresi don France-
sco e don Giorgio Pilo 
Fu dunque in questo particolare contesto 
politico che veniva ristrutturata a Tempio 
la piccola Iglesia  de la Virgen del Pi-
lar  patrona di Saragozza y de la hispani-
dad  come risulta dalla data 
1724  scolpita in un concio  di granito 
incastrato nello spigolo anteriore destro 
della sua facciata principale. Una vera e 
propria  provocazione  da parte 
dei carlistas tempiesi guidati dal nuovo 
vicario Generale della diocesi don Gavino 
Pes Valentino e dall’ex reggente del-
la Real  governazione  don 
Juan Valentino-Garrucho nei confronti 
della fazione felepista maggioritaria tem-
piese  guidata dal Dean ed ex vicario ge-

nerale della  diocesi di Civita, can. Pedro 
Gabriel. Decisione che probabilmente non 
aveva trovato insensibile il marques de 
Orani,don Isidro Francisco Fadri-
que Fernandez,  devotissimo della Virgen 
del Pilar  al pari di sua ma-
dre doña Juana Petronilla Silva Fernan-
dez de Hijar y Pignatelli , del suo patri-
gno e del suo avo materno don Jaime 
Francisco Victor Sarmiento de la Cerda. 
Nel 1727 era stato intanto nominato ve-
scovo di Civita e Ampurias , mon-
señor Angelo Filippo Galzerin Fortesa(17-
5-1727/2-7-1735), un fray conventuale di 
nota fede carlista, particolarmen-
te delicato in tema di privilegi giurisdizio-
nali[ii] che infatti non tardava 
a  nominare vicario generale di Civita il 
c a n .  G i o v a n n i  M a r t i -
no Demartis esautorando di fatto 
il Dean  felepista can. Pedro Gabriel Due 
anni dopo era  anche scoppiata in Corsica 
una  ennesima rivolta  armata
[iii]  sostenuta dal basso clero e guidata 
dal generalísimo Carlo France-
sco Raffaelli, ma duramente  repressa nel 
1732 dalle truppe genovesi ed imperiali , 
che in Sardegna potevano contare sul go-
vernatore di Sassari cavalier Carlino e sui 
due esponenti carlistas  tempiesi, don 
Pedro Misorro, regidor dal 1726  ’degli 
Stati di Oliva e  don Jaime Ric-
cio capitaneus dei litorali di Longo sardo 
e Porto San Paolo dal 1728 [iv].Non per 
niente il vice re marchese di Cortance
(1727-1731)metteva < … in dovere  li ba-
roni e gli ufficiali di giustizia …. e don 
Juan Valentino che per essere uno di 
quelli che nelle passate guerre han seguito 
con più calore le parti dell’Imperatore … 
non doveva assolutamente uscire dal Re-
gno donde potea con tal calore trasferirsi 
a Vienna>Aveva anche confermato l’arre-
sto di  don Francesco Valentino, sub dele-
gato patrimoniale di Porto Torres fino a 
mettere sotto inchiesta per malversazioni 
e  appropriazioni indebitedon Pe-
dro Misorro, che  ben protetto dal Gover-
natore di Sassari Cavalier Carlino conte di 
Sale(1723-1733) continuava a fare  il bello 
e brutto tempo  insieme a 
don  Francisco Tedde Delitala, al  figlio 
don Juan Tedde e al tempiese  don Gavi-
no Tedde Pes, che a Chiaramonti aveva 
s p o s a t o  l a  r i c c a  e r e d i t i e -
ra    doña  Mariangela Delitala. 

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… 
 

-  TERZA E ULTIMA PARTE 

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

[i]Dizionario Biografico degli italiani. Vol. 41(1992). 

[ii] M. Lepori, Faide. Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del Settecento. Viella 2010. Cit.Pag. 140, 150-152 nota 96. AST, Corrispondenza prove-
niente dall’isola. Lettere de’vicerè, m 7,9, aprile 1737. Mons. Galcerin  per le sue   simpatie per il partito carlista era entrato in  contrasto con il  can. 
Juan Battista Delitala di fede filippista. Quando  morì a Nulvi  in data 27-10-1735, circa un mese   dopo i preliminari di pace tra Piemonte e Austria ( 1-
10-1735)…il disordine della sua gestione venne immediatamente allo scoperto. Infatti  a detta del can. Businco  vicario generale della diocesi di Am-
purias  aveva riempito le parrocchie di sacerdoti ignoranti nella ‘dottrina cristiana’ e tonsurato persone ‘di qualunque stato e condizione eziandio 
banditi’ rammaricandosi di non aver potuto fare altrettanto anche con ‘pecore e capre’..  

[iii] M. Canepa Porcu, I ribelli di Corsica e il regno sardo, in Archivio storico di Corsica, anno IV, 1928, numero 1-2. Pag. 145-151.. 

[iv] ASC –SS- serie I cartella 278-293 vol. II. Lettera del 3 Maggio 1728. Don Jayme Riccio controllava, nel 1728, per conto del governo anche i litorali di 
Longonsardo e Porto San Paolo, mentre il ‘felesta’don Felice Nin, gentiluomo di camera di S.M. re Vittorio Amedeo II, deteneva  l’appalto della scri-
vania di Terranova e del suo porto 

LU BADDHITTU timpiesu 

 Fraseologia Gallurese 

 
ACCADEMIA DELLA LINGUA  

GALLURESE 
ISTITUTO DI FILOLOGIA 

 

MARIO SCAMPUDDU – MARIA 
DEMURO 

 

Repertorio alfabetico 
di locuzioni e modi di dire 

 

 
D’istatiali poltatillu, chì di ’arru 

gjà lu sai!   
“D’estate portalo con te, perché 
d’inverno sai bene che serve”. 

 
M.d.d. usato (anche come 
proverbio) per sottolineare l’im-
portanza dell’ombrello (lu parea) 
in tutte le stagioni. Istatiali s.m. 
estate. Varru (’arru in forma afer-
etica) s.m. inverno.   
 
 

S’ha rimusu lu tricu ill’orriu.   
“Ha riposto il grano nel 

granaio”.   
 
M.d.d. ironico rivolto al fan-
nullone che riposa tranquillo, 
come fa il contadino dopo aver 
meritatamente messo al sicuro il 
raccolto. Rimusu è p.p. di rimutì 
(dall’italiano “rimutare” o, forse, 
dal corso rimunì). Tricu s.m. 
grano, dal latino triticum. Orriu 
= deposito del sottotetto; dal 
latino horreum (entrato nel sardo 
e nel gallurese, forse, per influsso 
dello spagnolo hórreo).   
 

 
Chi ti piddia la caaddata di lu 

’90. 
“Che ti travolga la piena del 

1890”. 
 
Il m.d.d. è una maledizione. 
Caaddata deriva, ovviamente, da 
caaddu ed è voce, relativamente, 
di nuova creazione. Intuibile il 
significato, con richiamo ai 
“cavalloni” del fiume in piena. Il 
modo di dire è legato ad un fatto 
realmente avvenuto, nell’inverno 
del 1890, quando il fiume Bassa-
cutena uscì dagli argini travol-
gendo il mulino ad acqua posto 
sulle sue rive. Morirono quattro 
persone: l’intera famiglia del 
mugnaio (tre persone) e un pas-
tore dello stazzo di Santu Gjacu 
presente nel mulino per la mac-
inazione del grano. 



 

 

Il n. 246 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:  Gianfranco Garrucciu, Gennaro Landriscina, Mario 
Ortu, Sergio Pala, Gianmario Pintus, Simone Veronica. 

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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N el primo periodo estivo, so-
prattutto negli anni ’80 e nei 
primi anni ’90, a Tempio ci si 
poteva sbizzarrire con il cal-

cio, nel senso che nel glorioso 
“Bernardo Demuro” era difficile non 
assistere a una partita di un qualche 
torneo che vi era organizzato. Si partiva 
dai tornei bar, per continuare con quel-
lo per i vari Enti Pubblici, per passare 
al celeberrimo “Torneo Muzzetto” che 
metteva in mostra il meglio del calcio 
giovanile Isolano.  Fra tutto questo, si 
disputava anche il seguitissimo torneo 
dei rioni di Tempio, dove si affrontava-
no squadre composte da giovani e gio-
vanissimi Tempiesi che abitavano ap-
punto in quel rione o zona. La foto che 
vi proponiamo, risale ai primi anni ’80 e 
ritrae, appunto, una di queste squadre, 
quella del quartiere “Lu Montilongu” 
zona di Tempio situata sopra la piazza 
di Cacadda. I giovani calciatori sono 
tutti piuttosto riconoscibili, con Gianlu-
ca Ragnedda, Gianni “Pinki” Pitturru 
(purtroppo prematuramente scompar-
so), Pasquale Stangoni, Massimo Man-
coni, i tre fratelli Nativi (Paolo, Anto-
nio e Carlo) Maurizio Giua. Lasciamo 
ai lettori il piacere di riconoscersi e di 
riconoscere gli altri protagonisti.  

“Sportivi” di dugna scéra e galitai    
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MISCIAMUREDDU... 

 

Lu Nummaru  

150… 
erano le iarde di distanza 
del bersaglio che doveva 
essere colpito in una gara 
di tiro al bersaglio, orga-

nizzata per l’arrivo del Re a Tempio. Come de-
scrive il Tyndale, nel resoconto del suo viaggio 
in Sardegna del 1849, “Il tiro al bersaglio fu 
uno spettacolo confuso e disordinato; nono-
stante già si sparasse da tre quarti d’ora, 
erano ancora in attesa del cimento 200 o 300 

concorrenti, tutti bramosi di esibirsi nella prova di bravura e di tentare la fortuna. Il 
piccolo bersaglio che veniva colpito una volta su tre. Quando fu centrato, il re dichiarò 
conclusa la gara, disponendo che al fortunato tiratore scelto fosse regalato un fucile a 
percussione a doppia canna col quale, con molta probabilità, non sarebbe stato in grado 
di sfoggiare la sua buona mira come con l’arma con la quale aveva vinto il premio. La 
gara, comunque, non era riservata soltanto ai montanari galluresi dalla pelle scura, 
dalla lunga barba e dai lunghi capelli. Le mogli, le sorelle e le madri erano in grado di 
maneggiare il fucile come tante altre donne che avevano partecipato alla gara del bersa-
glio. Queste amazzoni galluresi, sebbene non fossero abilissime, costituirono la parte 
più interessante dello spettacolo e dalla loro disinvoltura nell’usare il fucile a scopo di 
divertimento, si può facilmente immaginare quel che sarebbero state veramente capaci 
di fare e, secondo quanto si dice, che abbiano fatto in casi di necessità.”  

 

La sapii chi… 

L 
e ditte Cambiaggi, Paoli-
no Masu e “Pileri e Fre-

si” sono le prime ditte tempiesi che 
offrono il gas in bombole che sostitui-
rà nei primi anni ’50 i vecchi fornelli a 
carbone delle famiglie di Tempio. 

Potrebbe derivare da nomi di 
località contenenti la radi-
ce sassu come Monte Su Sas-
su vicino a Ozieri (SS), ma più 
probabilmente deriva da ca-
ratteristiche del terreno della 
zona dove abitava la famiglia, 
con caratteristiche sabbiose e 
presenza di pietre alluvionali. 
Il vocabolo sassu in sardo si-
gnifica appunto terreno sab-
bioso, alluvionale, o anche 
pietra di fiume. Molto diffuso 
nel Sassarese ma con pochissi-
me famiglie presenti in Gallu-
ra dove Calangianus la fa da 
padrona, mentre Tempio è in 
coda in classifica con solamen-
te una famiglia presente.  

Lu Cugnommu 

SASSU:  


