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IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL 1856 

 • di Gianmario Pintus 
Nel 1867 venne redatto un altro Regolamento di 
igiene (e di Polizia Urbana), che si discostava di 
poco da quello precedente, ma vi erano inseriti 
alcuni articoli nuovi, mentre altri venivano adat-
tati a nuove circostanze che si erano verificate 
nel frattempo. 
Così si proibiva di gettare acqua usata, in qual-
siasi stagione, lungo le vie lastricate di “Carrera 
Longa” e “Lu Runzatu”. 
L’allevamento dei maiali in case, stalle o cortili 
situati all’interno dell’abitato era assolutamente 
vietato. Le carni si dovevano trasportare al pub-
blico macello in «corbelli ben netti o in carretti»; 
era vietato trasportarle a spalla. 
I Pasticceri, confettieri e liquoristi, potevano 
usare come colorante solo sostanze vegetali inno-
cue e non sali minerali. 
Nelle carceri e negli altri luoghi di detenzione 
era vietata la «soverchia agglomerazione» delle 
persone in modo sproporzionato alla capacità 
dei locali, affinché la respirazione non si renda 

difficile; in questi luoghi era prescritta 
la massima pulizia dei pavimenti, delle 
mura, dei letti, della biancheria e degli 
abiti di tutti coloro che vi risiedevano. 
La sepoltura dei cadaveri non poteva 
essere eseguita prima delle 24 ore nei 
casi ordinari, e non prima delle 48 ore 
nei casi di morte improvvisa, salvo 
diverse disposizioni della Commissio-
ne di Sanità. I cadaveri non potevano 
essere trasportati che in casse o bare 
coperte fino a luoghi destinati come 
«case di deposito» e da qui al cimitero. 

Le case di deposito 
erano le chiese del 
Pilare, di San 
Francesco Saverio 
e del Purgatorio. 
Le fosse dovevano 
essere profonde 
non meno di un 
metro e mezzo, 
larghe non meno 
di ottanta centi-
metri, lunghe non 
meno di due me-
tri, per evitare 
soprattutto ciò che 
spesso era accadu-
to in anni prece-
denti, quando i 

 

S 
i selfie chi può… E passino le ventenni in posa… Ma, siddu, 
cumpagni mei, seti a pezzi pinduloni e cu un pedi illa fossa, 
caccietivi la gana di lu flash cu la risonanza magnetica. 

Chi faci più pruvvettu. 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 

cadaveri venivano sotterrati a pochissimi centimetri di 
profondità, così che qualche volta era capitato che il be-
stiame vagante ne avesse roso le carni. 
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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.  

In Tempiu v’è lu céli 
undi vi so li mé radici  

palchi mi lachéti chici  
in chisti tarri crudéli. 

Lu Muttettu di lu mesi 

•    Candu “ la burrula tocca eru ” 

 Mah!    Era dendi ea… mancu in pinturaaaa!!! 
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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 soffe-
rente ed il nome dell’or-
gano. Questa elencazio-
ne è tratta da una ricerca 
di Maria Teresa Atzori 
pubblicata nel 1959 e si 
ringrazia  lu Mastru 
Giuseppe Pintus per 
avermi fornito il mate-
riale.  
 

Gianmario Pintus 
 
DULOL DI LI PINGNI: 
Visceralgia, dolore ner-
voso delle viscere;  
 

INFIAMMAZIONI DI 
LI JANGULI: Adenìte, 
infiammazione delle 
ghiandole;  
 

VARRUCULA: Verrùca, 
escrescenza della pelle 
dura, ruvida, corni cuta-
nei; 

P a g i n a  2  

 

Lu Nummaru  

3... 
erano le 
p o m p e 
di ben-

zina esistenti a 
Tempio alla fine 
degli Anni ’40. 
Nonostante circo-
lassero pochissi-
me automobili, il 
“servizio” in città 
era assicurato dal-
la “Shell” di Gri-
maldi-Caramelli, 
in Piazza Gallura, 
dall’”Agip” di 
Cambiaggi, in Via 
Roma bassa e dal-
la “Esso” di Lo-
verci, alla fine 
dell’attuale Corso 
Matteotti. Tutte e 
tre avevano il fun-
zionamento ma-
nuale. 

 

1973-1977. Li classi di li Festi          

C 
ome sempre, nei mesi di Luglio-Agosto e Settembre, la nostra rubrica è dedicata 
alle “Classi” che organizzano le feste patronali di Tempio. Quella che vi proponia-

mo in questa  bella immagine è una classe del 1973 immortalata all’interno del comples-
so scolastico del Vecchio Caseggiato. In questi mesi, abbiamo visto molti di loro, assie-
me a “li fidali”, impegnati nell’organizzazione  degli eventi per la festa di Sant’Isidoro. 
“Ammintendici com’erani”, vogliamo esprimere il nostro ringraziamento per la riusci-
ta della festa… Grazie ragazzi!!! 

 

S 
iamo nel 1953 , questa foto evidenzia uno dei punti a valle di Viale della Fonte Nuova, ovve-
ro Via Puchoz, la costruzione dei palazzotti sulla via creò una serie di polemiche, in quanto 
andavano in parte a coprire il magnifico panorama sui monti di Aggius. (Archivio Foto Gian 
Franco Serafino) 

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 
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Il vicerè di Sardegna don Nicolao Car-
roç de Arborea , pronipote di Bene-
detta d’Arborea nonché signore di Ter-
ranova  e dell’encontrada di Gemini , 
di Posada, Orani, Nuoro, Bitti, Siurgus 
e Mandas, aveva disposto per la sua 
grande devozione nei confronti di San 
Francesco di Assisi, la costruzione in 
Sardegna di due conventi mediante 
un  lascito testamentario redatto un 
anno prima della sua  morte avvenuta 
in data 7-1-1479 .Perciò non deve de-
star meraviglia se la sua giovane vedo-
va Brianda de Mur dopo aver fatto 
costruire  a Cagliari un convento fran-
cescano accanto all’antica chiesa bi-
zantina di San Saturnino, aveva pero-
rato dal pontefice Sisto IV(1471-1484) 
l’autorizzazione per poter costruire  un 
altro convento col titolo di Santa Ma-
ria di Gesù, presso l’eremo abbandona-
to di Santa Maria di Sorpè (Torpè), 
ove i pisani avevano posseduto  nel 
XIII secolo una domo agricola. 
Placet che arrivava in data 1 settem-
bre 1486, con la bolla Ad uberes di 
papa Innocenzo VIII (1484-1492). 
 
La costruzione di questo nuovo con-
vento francescano veniva perciò av-
viata dalla sua primogenita Beatri-
ce Carroç de Arborea y de Mur, che il 
3-9-1465 aveva sposato don Pere 
Maça VI de Liçana y Roca-
full detto Della battaglia, signore di 
Moixent in Spagna, ma veniva conclu-
sa da sua sorella secondogenita Stefa-
nia, signora dal 1487 della Baronia di 
Posada (ville di Posada, Torpè, Sini-
scola e Lodè). Purtroppo, questa nuo-
va struttura monastica veniva abban-
donata nel 1507, per le incursioni bar-
baresche e per la decisione di Stefania 
Carroç de Arborea di donare il 7 lu-
glio1503 la baronia di Posada ai frati 
Ospedalieri di San Giovanni di Barcel-
lona e Saragozza, presenti in Gallura 
fin dai tempi della conquista aragone-
se oltre che notoriamente ostili all’or-
dine monastico francescano. 
 

Dopo la morte di don Pere VI 
Maça, tutti i feudi Carroz passavano a 
suo figlio don Pere VII Maça de 
Liçana Carroç de Arborea detto Il 
Moderno dal 2 ottobre 1501 signore di 
Longonsardo (attuale Santa Teresa) e 
sposato dal 1481 con Angela Centelles 
y de Urrea, figlia di Francisco Gilabert 
Centelles, signore di Osilo, Coghinas e 
della contea di Oliva. 
 
Non avendo avuto figli legittimi, gli 
subentrava dopo la sua morte avvenu-
ta nel 1546 e con l’accordo delle sue 
due sorelle Brianda ed Isabella Car-
roz , suo figlio Juan il Burdo   nato da 
una relazione extra coniugale 
con Speranza Cascante , una 
sua criada di Moixent e legittimato l’8-
11-1539 dall’Imperatore  Carlo V di 
Gand. 
 

Si trattava di quel don Juan Maça de 
Liçana y Cascante che subito dopo 
essersi sposato nel 1543 con Guyoma-
ra Portugal de Castro y Pinos, faceva 
edificare a Tempio l’attuale convento 

francescano, dove i pisani avevano 
posseduto nel passato un petium 
unum terre …. con diritto d’imbarco in 
confinibus Sancte Reparate contra 
Bonifacium; e  questo anche per ac-
contentare la sua anziana  zia pater-
na  Brianda Maça Carroç  desiderosa 
di rispettare le disposizioni testamen-
tarie del suo avo don Nicolao. Del 
resto, aveva finanziato con un mutuo 
di 15.000 ducati la dote della sua gio-
vane moglie Guyomara Portugal de 
Castro giunta poverissima in Spagna 
dal Portogallo col fratello don Fadri-
gue al seguito della regina Isabel-
la, muger dell’imperatore Carlo V di 
Gand. 
 
Don Juan aveva anche fatto verbaliz-
zare a Tempio in data 4 maggio 1547 i 
confini definitivi tra la Gallura di Ge-
mini e il Monte Acuto a riprova 
dell’importanza economica assunta da 
questi territori del nord Sardegna. 
 
D o p o  l ’ i m p r o v v i s a  m o r t e 
di Juan Maça de Liçana y Cascan-
te avvenuta senza eredi diretti in data 
3 agosto1547 subentrava nel feu-
do Maça Carroz e quindi anche a Tem-
pio e in Gallura l’anziana zia Brianda 
Maça, in base ad una sentenza del 
tribunale della Reale Udienza valenzia-
na datata 20 agosto1547. Ma questa 
dopo aver  confermato come  ammini-
stratore feudale il potente don Salva-
tore Aymerich Boter, cedeva  in data 
17 aprile 1548 con un testamento inter 
vivos   questi suoi feudi sardi e spa-
gnoli al nipote  <Ramon Ladron de 
Rocaful con la condición de que él y 
sus herederos tomasen el nombre y las 
armas de los Maza de Lizana-Carroz.>; 
e questo per evitare un  costoso con-
tenzioso giudiziario  con la fami-
glia  Cascante e con Federico Portu-
gal, fratello di Guyomara Portugal che 
dopo la morte del marito aveva preso 
i voti monacali a Deza. 
 

Tra l’altro aveva disposto in data 15 
giugno 1548 un legato pio di circa 80 £ 
annue (circa 8000 euro attuali) per 
due messe quotidiane da celebrarsi nel 
nuovo convento   in memoria del suo 
avo don Nicolao Carroç. Somma che 
verrà erogata fino ai primi lustri 
di XIXmo secolo. Senza considerare i 
finanziamenti concessi a questo nuovo 
convento da don Salvatore Aymerich 
come risulta da due quietanze di 21 
e  di 12 lire rilasciate nell'aprile 1566 
alla vedova   Maria Aymerich y Mar-
gens dallo  procuratore conventuale 
tempiese padre Antioco Tocho. 
 

Purtroppo, la guerra che nella prima 
metà del XVI secolo stava impegnan-
do la Spagna alleata di Genova contro 
la Francia e il suo alleato Impero ot-
tomano aveva finito per provocare 
anche per la contemporanea presenza 
nel porto di Terranova della flotta del 
corsaro magrebino Barbarossa, lutti e 
saccheggi in tutta la Gallura e ristret-
tezze economiche nello stesso conven-
to tempiese.  
 

Agattati bulichendi 

Ecco di seguito alcune notizie sul convento e la chiesa di Santu Franciscu a Tempio. 
Grazie al dr Gennaro Landriscina per avercele inviate. 

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

dovrebbe derivare dal nome ger-
manico “Hrodgaer”, composto da 
Hroth, “fama, gloria” e gaira 
“lancia” per cui, combinando le 
due parole, il significato è “chi dà 
gloria con la lancia”. Il cognome 
cominciò a diffondersi nel Me-
dioevo e attualmente è presente 
soprattutto nel Sud Italia ed in 
Sardegna. Nella zona di Olbia-
Tempio è 309° come diffusione e 
Tempio è ”leader” di questa zona 
con 12 famiglie presenti.  

Lu Cugnommu 

RUGGERO:  

LU BADDHITTU timpiesu 

Comu ti paldonu eu, cussì ti paldonia 
Deu. 

"Come ti perdono io, così ti perdoni 
Dio" 

 
Era la formula rituale della pacificazi-
one, scambiata tra gli appartenenti a 
fazioni rivali dopo anni di inimicizie, 
di vendette e di stragi. Essa veniva 
pronunciata, durante un'apposita 
cerimonia solenne preventivamente 
concordata, davanti al sacerdote, ed 
era accompagnata da uno scambievo-
le abbraccio. 
 
Secondo Francesco De Rosa 
(Tradizioni Popolari di Gallura, Tempio-
La Maddalena 1899) "Le ultime paci 
vennero concluse tra la famiglia Pit-
torra e quella dei Quaglioni nell'agos-
to del 1884, nella chiesa di San Simpli-
cio in Terranova, con intervento dei 
vescovi di Tempio e di Ozieri, del 
Prefetto di Sassari, del maggiore dei 
Carabinieri". Numerose furono le 
"inimistai" che continuarono però a 
sconvolgere la gallura, risolte sempre 
con le "paci" benedette dalla Chiesa. 
 
Avvenne così ad Aggius il 4 giugno 
1892 quando i Vasa e i Mamia posero 
fine alla loro guerra personale. La 
stessa cosa accadde a Badesi il 19 
settembre 1903 tra le famiglie Oggia-
nu e Puliceddu. 
 
Le paci solenni celebrate nella vicina 
chiesa di Trinità d'Agultu – il 17 e il 26 
maggio del 1910 – consacrarono la 
fine delle ostilità tra le famiglie Pileri, 
Oggiano e Vasa. 
 
A Luogosanto nella Basilica di Nostra 
Signora vennero giurate, davanti al 
vescovo Albino Morera, le paci tra le 
famiglie Battino e Maiorca nel giugno 
del 1928. 
 
Ad Arzachena, infine, vi furono due 
famose pacificazioni: la prima tra i 
Ficoni e i Troccu nella primavera del 
1882, la seconda il 31 maggio 1931 tra 
i Degosciu e i Mariotti, siglata nella 
chiesa campestre di S. Michele 
(Almanacco di Gallura, n.s., 2001-2002). 
 

Fraseologia Gallurese 
Repertorio alfabetico di locuzioni e 
modi di dire 
M. Scampuddu – M. Demuro 
 

Segue nel prossimo numero 



 

 

Il n. 248 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:  Claudia Mannoni, Sergio Pala, Eugenio Piga, Gian-
mario Pintus, Vittorio Ruggero, Gian Franco Serafino, Simone Veronica. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

LU BADDHITTU  
timpiesu 
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A 
nche in questa rubrica ri-
prendiamo la Festa di 
Sant’Isidoro che nel primo 
fine settimana di Settem-
bre, anima la città. Lo spet-

tacolo folkloristico, così come “Lu 
Cantu a chiterra”, erano appunta-
menti fissi e molto attesi dai vari 
appassionati. La foto, scattata nei 
primi anni ’80, testimonia che gli 
spettacoli, non si svolgevano di fron-
te ai portici come oggi, ma nel piaz-
zale della Chiesa di San Francesco, 
da dove oggi parte e arriva il carro 
con la statua del Santo e ritrae, ap-
punto, il palco, piazzato di fronte alla 
Chiesa con i ballerini del Gruppo di 
Tempio che si esibiscono. 

Ammintemuci com’erami 

Informiamo i nostri lettori che il vecchio IBAN presso le poste Italiane è stato chiuso 
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La sapii chi… 

F ino al 1970, Mons. Salvatore Vico, faceva la processione del Bambino di Praga, che si concludeva in Cattedrale; li 
benediceva i bambini e dava il resoconto delle offerte ricevute nel corso dell’anno. 

 

P 
er Tempio e i tempie-
si, Settembre è il me-
se della Festa di 
Sant’Isidoro. La pri-

ma domenica del mese, infat-
ti, si svolge la solenne proces-
sione che porta la statua del 
Santo per le vie della città. La 
Festa è anche l’occasione per 
tanti eventi civili, che per 
tutto il fine settimana, anima-
no le giornate dei tempiesi. 
Fra le tante manifestazioni, si 
svolgevano anche delle gare 
ciclistiche. La foto che vi 
mostriamo, documenta ap-
punto il passaggio di una 
gara di fronte ai portici 
dell’ESIT ed in primo piano 
vediamo un giovane Angelo 
Corsaro (conosciutissimo a 
Tempio e purtroppo prema-
turamente scomparso), che 
correva per la squadra Tem-
piese L.P.E. Arredamenti. 
(Ringraziamo il sig. Eugenio 
Piga per averci fornito la 
foto) 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai    

LU BADDHITTU timpiesu 


