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IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL 1856 

 • di Gianmario Pintus 
Una parte del regolamento era dedicata alla cura 
dei fabbricati. I proprietari dovevano avere cura 
delle vie e delle piazze prospicienti e preoccu-
parsi che le acque piovane scorressero al centro 
della via senza creare pozzanghere. Nessuno 
poteva erigere nuovi fabbricati, né restaurare 
quelli già esistenti, se prima non avesse presenta-
to all’ufficio comunale i disegni regolari, fatti da 
“persone d’arte”, e senza averne prima avuto 
licenza scritta dal sindaco, sentito il parere 
dell’ingegnere provinciale o almeno del capoma-
stro civico. Il disegno doveva essere fatto in due 
copie, delle quali una rimaneva al proprietario e 
l’altra all’ufficio comunale. Chi non ottemperava 
a tale disposizione doveva pagare una multa da 
5 a 15 Lire, più la demolizione di ciò che era sta-
to costruito irregolarmente. Se il fabbricato fosse 
stato pericolante, il sindaco avrebbe ordinato al 
proprietario di provvedere al necessario puntel-
lamento e stabiliva un termine non superiore ai 
sei mesi, per il suo riattamento o anche la demo-

lizione. In caso di inadempienza, si 
provvedeva d’ufficio a spese del pro-
prietario. I camini o comignoli doveva-
no essere di ottanta centimetri più in 
alto del tetto delle case; per i camini già 
esistenti si aveva sei mesi di tempo per 
essere rifatti a norma. I camini doveva-
no essere puliti una volta all’anno, pe-
na da 2 a 5 Lire, in caso di incendio da 
30 a 50 lire. Chi iniziava i lavori per un 
nuovo fabbricato o per restauri, poteva 
lasciare i materiali (sabbia, travi, pietra, 
legnami ecc..) vicino al luogo di costru-

zione tre mesi 
prima di iniziare i 
lavori, per cui tra-
scorso questo tem-
po, se i lavori non 
avevano avuto 
inizio, il sindaco 
ne disponeva la 
rimozione. 
In caso di incendio 
nell’interno della 
città, tutti i maestri 
di muro, manova-
li, falegnami e loro 

 

E 
 nulla. Volevo dire a Hoara Borselli di non fare tanto la 
“gaggia” e che non è stata l'unica ad essere retribuita da giova-
ne con gelati e patatine. Pure io in gioventù iniziai la stagio-

ne ed al posto dei soldini lavoravo in cambio di cipster e cornetti 
Algida. Durò poco. Dopo una settimana il datore di lavoro mi 
assicurò. Tredicesima. Quattordicesima e tfr. Su consiglio del 
suo commercialista. A dopo … A dopo.  

L’agna ta d i  Serg io Pala  

(Tratto da “Tempio nella seconda metà 

dell’Ottocento” di M. Bruschi Brandano – 

Ed. Dessì 1982 )   -  QUARTA PARTE 

garzoni, spazzacamini, legnaioli, operai tutti di qualun-
que mestiere dovevano accorrere, all’invito del sindaco o 
di qualunque agente municipale o di pubblica sicurezza, 
con i loro «stromenti, arnesi e recipienti d’acqua». 
Le osterie, le taverne, i caffè, le birrerie, i giochi di biliar-
do ed altri simili locali, nella stagione estiva ed autunna-
le, dovevano aprire dopo le quattro del mattino e chiu-
dere alle 11 della notte; nelle altre stagioni dovevano 
aprire alle cinque del mattino e chiudere alle 10 di sera. 
Chi non rispettava gli orari predefiniti doveva pagare 
una penale da 5 a 10 lire. 
Chiunque togliesse o strappasse manifesti, ordini o qual-
siasi scritto o stampato affissi al 
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Se i quadri potessero parlare gallurese 

I 
spirandoci alla diffusissima pagina di Facebook, 
“Se i quadri potessero parlare gallurese”, diamo 

voce in modo singolare, dissacrante e divertente, 
alle opere d’arte.  

Illu mè olticéddu  
piantu l’aricaglia,  

candu canta Rumanéddu,  
Sadòri si caglia. 

Lu Muttettu di lu mesi 

Segue a pag. 2 

•    Candu “ la burrula tocca eru ” 

 Una cosa t’aggjiu dittu di fa...unaaaaa!  



 

P eriodo di vacanze, estate, tempo di calura ed afa, cosa c’è di meglio di una sana passeggiata 
all’ombra nel Viale della Fonte Nuova. Questa foto è del 1964, in primo piano la fontanella e 
sullo sfondo il monumento ai caduti, che venne spostato nella posizione attuale nella secon-
da metà degli anni cinquanta. 

• 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  

D agli anni ’80 in poi Luglio, a Tempio, era sinonimo di Folklore; infatti per una settimana 
la città si riempiva di suoni e colori con gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo 
che animavano le serate dei Tempiesi con gli Incontri Internazionali. La foto è datata 

1983, anno in cui arrivò a Tempio il primo gruppo proveniente dall’Africa, precisamente dal Ke-
nya. LU LOCU è una delle vie principali di Tempio, Via Roma dove, fra le altre, si svolgeva la 
“parata” di benvenuto in città con tutti i gruppi partecipanti. LI PASSONI, oltre i ballerini Kenyo-
ti, sono un gruppo di giovanissimi tempiesi che seguono con curiosità la sfilata, tra i quali ci è 
parso di riconoscere Maurizio Mandarino e Maurizio Giua.  

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 

 
VAGLIOLU: Vaiuòlo, 
malattia infettiva e con-
tagiosa che si manifesta 
con febbre e pustole 
nere;  
 
 

BUCCA ASCIUTTA : 
xerostomia, malattia 
consistente in un’atrofia 
della mucosa boccale, 
che si presenta liscia e 
secca senza traccia di 
secrezioni salivari;  
 
VILTÍGGNINI : Verti-
gine, turbamento cele-
brale per il quale sem-
bra che gli oggetti si 
muovano intorno e 
venga a mancare il 
respiro;  

muro per 
ordine del 

Municipio era punito con 
un’ammenda da 2 a 5 lire. Il 
gioco della palla era vietato 
nelle vie interne della città, 
mentre era permesso nei 
dintorni. 
Dell’osservanza del regola-
mento erano responsabili 
tutti, per i figli lo erano i 
genitori, e in mancanza di 
questi i tutori e i curatori; 
per i servi i padroni; per i 
mugnai, i proprietari dei 
mulini. Le ammende e le 
penali andavano a totale 
beneficio del Comune; la 
quarta parte di essi poteva 
essere concessa in compenso 
alle guardie civiche o agli 
agenti municipali, cui, però, 
era proibito ricevere denaro 
o altri regali o prendere ac-
cordi con i contravventori. 
Se la penale non avesse po-
tuto essere pagata, si sarebbe 
ricorso agli arresti, un giorno 
di prigione ogni 2 lire. 
(continua) 

P a g i n a  2  

Segue da pag.1 
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Agattati bulichendi 

A Proposito degli Incontri Internazionali del Folklore, dalla Nuova Sardegna  del luglio del 1986, un interessantissimo articolo scritto 
da Giovanni Gelsomino. 
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ACCADEMIA DELLA LINGUA  
GALLURESE 

ISTITUTO DI FILOLOGIA 
 

MARIO SCAMPUDDU – MARIA 
DEMURO 

 
 

Repertorio alfabetico 
di locuzioni e modi di dire 

 

Pari un beccu d’austu!    
“Sembra un becco d’agosto”. 

 

Per chi è in cerca di una compa-
gna in modo spasmodico, tanto 
da ridursi in condizioni fisiche o 
economiche pessime.   
 

Pari Agnelicu in guanti bianchi 
e in spultinu.   

 

“Pare Angelico in guanti bian-
chi e con il cestino”.    

 

M.d.d. usato per sottolineare un 
modo di vestire fuori luogo. 
È legato al comportamento ec-
centrico e ridicolo di Angelico, 
povero commerciante di uova 
del secondo dopoguerra, che 
girava per i nostri stazzi in 
guanti bianchi e con un cestino 
per la raccolta.   
 

Ciuncu a badda! 
 

“Talmente sordo, da non poter 
udire neanche gli spari”. 

 

Badda s.f. palla (proiettile d’ar-
ma da fuoco). 
Il m.d.d. su descritto ha 
nell’accezione comune odierna il 
significato esplicitato. Ma un’at-
tenta analisi storiografica e filo-
logica fa emergere antichi (e 
forse più precisi) significati. 
Ciuncu è aggettivo adattato 
dall’italiano “cionco” (mozzo, 
troncato). Nel gallurese è entrato 
attraverso il corso. Viene riferito, 
di norma, a una bestia cui ab-
biano mozzo le corna o le orec-
chie; ma fu anche riferito agli 
individui cui le orecchie fossero 
state mozzate per pena 
(applicata un tempo ai banditi e, 

nella Gallura del periodo 
spagnolo, in particolare agli abi-
geatari). Si registra per ciuncu la 
diversione metonimica da 
“mozzo” a “sordo”, dovuta al 
fatto che il mozzorecchi (o, per 
dirla alla gallurese, l’aricchjmuz-
zu) era anche, ovviamente, me-
nomato nell’udito. Lo slittamen-
to dal senso proprio a quello 
figurato era forse limitato, in un 
primo tempo, a chi avesse le 
orecchie mozze; ma risulta poi 
esteso, genericamente, a chiun-
que sia affetto da sordità.  

Fraseologia Gallurese 
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La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 6.  
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D opo i due anni di interru-
zione dovuti al Covid, nel 
2022 sono ripartite tutte le 
grandi manifestazioni fol-

kloristiche della Sardegna, a partire 
dalla Sagra di Sant’Efisio di Cagliari 
per finire con quella del Redentore. 
La Cavalcata Sarda occupa un posto 
di assoluto prestigio fra i grandi 
eventi della Sardegna e per quest’an-
no, si disputerà in Settembre, preci-
samente il 4. Il Gruppo Folk “Città di 
Tempio” vi parteciperà, essendo uno 
dei gruppi più attesi della kermesse 
di abiti tradizionali, poiché, fin dai 
primi anni di svolgimento della ma-
nifestazione vi partecipava con il 
gruppo composto da sole donne .La 
foto che vi proponiamo è della metà 
degli anni ‘60 con, appunto, le don-
ne tempiesi che fanno il loro ingresso 
nello stadio gremito di gente, 
“location” dove si concludeva la 
manifestazione. 

Ammintemuci com’erami 
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Lu Nummaru  

2... erano le suore, tra l’altro 
molto anziane, che vi era-
no nel convento di Tem-

pio, nel 1828, secondo il resoconto di 
William Henry Smith sulla nostra 
cittadina. Il “reporter” scrive anche 
che probabilmente, a suo parere, il 
convento era uno dei più begli edifici 
di Tempio e si chiede quale sarà la 
sua funzione dopo la morte delle mo-
nache superstiti. 

Deriva dall'abbreviazione del 
nomign olo  ca mpida n e -
se Balloi vezzeggiativo 
di Sarbadori (Salvatore). In 
alcuni casi può derivare da 
nomi di località come per  
esempio Su Loi frazione di 
Capoterra (CA). Diffusissimo 
in Sardegna, soprattutto al 
Sud, in Gallura non è molto 
presente con 51 famiglie sola-
mente, delle quali 7 a Tempio.  

Lu Cugnommu 

LOI:  

 

1967-1971. Li classi di li Festi          

L 
’immagine che vi proponiamo immortala una classe degli inizi degli anni 
‘90 della scuola media n.1.  In questi mesi, abbiamo visto molti di loro, 

assieme a “li fidali della classe 1977", impegnati nell’organizzazione  degli 
eventi per la festa patronale di San Paolo Eremita e della Beata Vergine del 
Buoncammino. A modo nostro, “ammintendici com’erani”, vogliamo espri-
mere il nostro migliore augurio per una buona riuscita della festa. 

 •  Foto Archivio Mario Ortu 
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