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U n a  v i t a  d a 
“Cristiano”… “attippo” 
come cantava il collega 
di suo padre Liguabue. 

Che all'ombra dell'ultimo sole pagato il ristoratore un bel ceffone assen-
ta al viso e lei mica ha sorriso. Vabbè che una volta con la macchina andò 
a finire sul fondo del sand creek. Che ogni famiglia ha la sua Creuza de 
ma e lui mica è un’ eccezione. Che magari non vedrai “Nina volare”, ma, 
con lui in zona, qualche schiaffone si. Talenti sprecati... quando parla di 
te più la D'Urso che superclassificashow non è il massimo. E caro 
mio… datti una registrata… o prima o poi arriveranno “quattro gen-
darmi con i pennacchi con i pennacchi”… ed "un giudice", ti sbat-
terà in gattabuia… con “ciccirinella compagno di cella”...  

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

E 
ra il 26 aprile del 1904 quando la prima automobile arrivò a 
Tempio in Piazza Gallura, il suo arguto pilota era un certo 
Comm. Johnson accompagnato per tutto il viaggio dal Sig. Emi-
lio Wulfing; il Johnson in quel frangente stava attraversando 

tutta la Sardegna in automobile in un viaggio che terminò il 6 maggio 
per un totale di 2700 Km., la macchina di cui si servì era una 16 HP Isotta 
e Fraschini. Nel suo viaggio che lo porta a Tempio proveniente da Terra-
nova, fa una sosta anche a Calangianus da dove riparte intorno alle 
12,30. Mezz’ora dopo percorrendo una strada discreta, giunge a Tempio, 
già capoluogo della Gallura, ed ora capoluogo di circondario, sede di 
vescovo e tribunale. Sulla piazza una densa folla attende l’automobile, e 
lo saluta con numerosi evviva. Dopo colazione gli automobilisti, accom-
pagnati anche dal consigliere provinciale Dott. Claudio De Martis e dal 
Sig. Pietro Azara, console del Touring a Tempio, vanno a visitare Ag-
gius ed il Nuraghe Maiori che sorge meraviglioso, e discretamente con-
servato, in una boscaglia di sugheri e querce. Ad Aggius ebbe luogo un 
ricevimento in Municipio con intervento del sindaco, del pretore e del 
parroco; e quando si discese sullo stradone, si trovò che alcune belle ra-
gazze desideravano di fare una corserella in automobile! Poteva il 
Comm. Johnson non accontentarle? Le accontentò, e le risa, le grida delle 
belle ragazze andarono al cielo! Verso l’imbrunire si ritornò a Tempio, 
ove la bella giornata finì con un banchetto offerto dal Consolato e dai 
soci del Touring, e dove il banchetto finì coi brindisi dei partecipanti e di 
Federico Johnson.  
La macchina ripartì da Tempio il 27 mattina diretta sulla strada di Padu-
lo per Palau/La Maddalena/Caprera dove rimangono tutta la giornata 
per poi fare rientro a Tempio la sera.  
Il 28 mattina riparte da Tempio diretta a Sassari, non prima delle 8 però 
causa la forte pioggia, infatti la lunga e difficile discesa, con cui la strada 
comincia, si fa con prudenza. Si fa la cantoniera La Fumosa, si passa La 
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Femmina Morta; il tempo si 
rimette al bello, le strade sono 
ottime sempre, e sino alla canto-
niera Del Coghinas si fila colla 
velocità di circa 55 Km all’ora. 
Arriverà a Sassari la sera accol-
ta come sempre da una folla 
festante, dopo aver attraversato 
e/o fatto sosta in diversi paesi 
sulla tratta stradale, compresi 
Perfugas, Laerru, Martis ed 
Osilo.  
(Notizie tratte da L’Almanacco 
Gallurese 1993/1994 di Giovan-
ni Gelsomino Editore – dal 
libro “Attraverso la Sardegna 
in Automobile” dell’Editore 
Giorgio Ariu). 
La foto fornita da E. Conti, evi-
denzia i personaggi del tempo 
che parteciparono all’evento, 
nel cerchietto in alto a destra il 
fotografo Sig. Paolo Nicolai, tra 
gli altri il farmacista tempiese 
Dr. Claudio Demartis (il 2° da 
sinistra), alla guida il Comm. 
Federico Johnson ed al suo 
fianco a destra con la barba 
bianca il Sig. Emilio Wulfring 
(cronista del viaggio attraverso 

la Sardegna), il 
primo in alto il 
Notaio Tomaso 
Azara.  



U 
na stretta lingua di asfalto si di-
stacca dalla strada costiera che 
congiunge Castelsardo con Santa 
Teresa, e si spinge verso il mare 

raggiungendo presto il piccolo arenile di 
Cala Sarraina: una delle tante spiagge della 
Gallura nordoccidentale, con i soliti chio-
schetti e un posteggio forse troppo vicino 
alla linea di battigia, splendida per i turisti 
poco abituati al nostro mare, banale per i 
galluresi, avvezzi ad altre bellezze. Verso 
sud un sentiero si allontana dalla strada e si 
spinge su una bella gariga ad Elicriso 
(Helichrysum microphyllum), punteggiata 
qua e là da cespi di Armeria marina 
(Armeria pungens) dalle rosee fioriture, da 
gruppi di Porracci (Allium ampeloprasum) 
dalle sferiche infiorescenze, dai Papaveri di 
mare (Glaucium flavum) dai gialli fiori, in 
direzione dei rossi porfidi granitici che ca-
ratterizzeranno tutta la costa fino all’esteso 
arenile di Badesi, mentre verso nord, un 
altro sentiero si arrampica immediatamente 
sugli scogli, dirigendosi verso il litorale di 
Aglientu, dove il grigio granito si alterna 
alle cangianti metamorfiti, spesso percorse 
da neri filoni intrusivi.  
Una costa frastagliata e spettacolare, nella 
quale il granito porfirico, talora rosso san-
gue, si staglia e si riflette su un mare blu 
cobalto, tanto limpido da mostrare chiara-
mente i suoi pescosi fondali; granito che, 
consunto dal vento, dalla salsedine e dai 
marosi, assume forme animalesche e parti-
colari, ma che nelle parti più interne si eleva 
verso il cielo, solo in parte nascosto da una 

fitta macchia, nella quale, non troppo di 
rado, si riconoscono annosi e nodosi Gine-
pri centenari, piegati dal vento e dal tempo, 
e ancora più vecchi Pini marittimi, mai toc-
cati dall’Uomo e residui di una ancestrale 
pineta dispersasi nei secoli.  
A tanto tempo addietro risale anche la duna 
fossile, che spesso ricopre i rossi porfidi, 
anch’essa vetusta traccia di un lontano pe-

riodo, nel quale il livello del mare era molto 
più alto di quello attuale e probabilmente il 
clima più caldo; sabbie talora mobili, talora 
pietrificate in fragili arenarie, ma capaci di 
conservare una sparuta e inusuale vegeta-
zione, costituta dal comune e profumato 
Rosmarino (Rosmarinus officinalis), ma 
anche dalla rara Timelea francese 
(Thymelaea tartonraira), dalle gialle Gine-

stre (Genista corsica e Caly-
cotome villosa) e dall’ar-
genteo Cisto  gial lo 
(Halimium halimifolium), 
tra i quali non di rado si 
nascondono rarissime entità, 
come la Linaria flava sar-
doa, l’Evax rotundata e 
l’Anchusa crispa.  
Infine minuscoli rigagnoli 
gorgheggiano tra le rocce e 
gli scogli, talora però tanto 
forti da scavare il resistente 
granito in piccole ma spetta-
colari forre, che si affacciano 
sul mare con splendide 
spiagge, contornate da una 
rigogliosa vegetazione il cui 
verde brillante contrasta con 
le rosse tonalità delle rocce 
circostanti.  
Siamo all’interno del Sito di 
Interesse Comunitario deno-
minato “Isola Rossa-Costa 
Paradiso”, uno dei tratti più 
spettacolari e meglio conser-
vati della costa gallurese, 
ancora in gran parte selvag-
gio al di fuori dei centri bal-
neari di Costa Paradiso, 
Cala Rossa e Isola Rossa, 
dove troppo spesso la quali-
tà ha lasciato spazio alla 
quantità… mentre solo ora ci 
accorgiamo che è l’unicità a 
fare la differenza, anche e 
soprattutto nel turismo. 
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Ca t t ru  pass i  i l la . . .Na tura    
• Le rosse scogliere di Costa Paradiso- di Alessandro Ruggero 

 

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 trat-
ta da una ricerca di Maria Teresa 
Atzori pubblicata nel 1959 e si ringra-
zia  lu Mastru Giuseppe Pintus per 
avermi fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

Mali cadutu – Epilessia – Malattia che 
si manifesta con accessi convulsi inter-
mittenti, più o meno frequenti, con 
perdita della consapevolezza.  
 
Sfogu – Erpete – Malattia cutanea 
determinata da un tricofilo. Improvvi-
sa fuoriuscita di bolle, vescichette e 
macchie sulla pelle.  Sfogo.  
 
Cjaeddu – Foruncolo – infiammazione 
di un follicolo pilosebaceo con necrosi 
del connettivo e suppurazione.  
 
Duru d’ariccji – Ipacusìa – diminuzio-
ne della sensazione uditiva. Sordità  

C o m u  s i  d i c i  

   

 
 

Bona notti la me fata, 
chi mi socu ritirendi. 

Drommi com’eri drummendi 
e passa bona nuttata. 

Lu Muttettu di lu mesi 

 L a  P r i m a  C o m u n i o n e  

M 
aggio è il mese in cui generalmente i bambini si accingono a ricevere il Sacra-
mento della Prima comunione. In segno di augurio per tutti i ragazzi della 
nostra comunità, abbiamo scelto di pubblicare questa bella immagine del 1950. 

In una Cattedrale colma di fedeli, quanta tenerezza nei giovani volti emozionati dalla 
consapevolezza del Sacramento appena ricevuto. 



 

 Tempio e la Gallura “IN PUISIA” 
 • di Gianfranco  Garrucciu 
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Iurare in verba magistri” 
(Prestar fede alle parole dell’insegnante). 
 
Ricordo del prof. Mario Sanna, docente di Ma-
tematica e Fisica nel Liceo – Ginnasio “G.M. 
Dettori” di Tempio Pausania. 
 
Sollecitata dalla ricorrenza di un anniversario 
(venticinque anni dalla dipartita), imprendo a 
scrivere per stima ed affetto: lo faccio con 
“timor reverentialis” e in punta di penna.  
Subito si snoda il nastro dei ricordi, che anno è, 
che giorno è? Non importa: è trascorso molto 
tempo, ma i fotogrammi che scorrono nella 
mente sono nitidi in ogni particolare. 
Mi trovo in un lungo corridoio pavimentato 
con mattoni rossi dalla forma esagonale, su cui 
si affacciano diverse porte laccate di bianco; 
riconosco il luogo: è il convento dei Padri Sco-
lopi, sede storica del Liceo – Ginnasio “G.M. 
Dettori”. Colta da un impulso irresistibile, bus-
so alla seconda porta a destra: mi si risponde 
di entrare ed ecco sono in un ambiente ampio, 
illuminato, con una triplice fila di banchi, tutti 
occupati da visi sereni e sorridenti; mi accomo-
do nel posto libero, è il primo, mi spetta quasi 
di diritto, per arrivare con lo sguardo fino alla 
lavagna, senza essere impedita da chi è più 
alto di me.  
Sulla cattedra un signore giovane dall’incarna-
to chiaro, garbato, a tratti accennante ad un 
sorriso, che sollecita gli astanti, con domande 
mirate a rispondere sui principi fondamentali 
del calcolo matematico: è il prof. Mario Sanna. 
Alcune delle compagne sono poi amabilmente 
invitate ad avvicinarsi alla lavagna, per esegui-
re varie operazioni.  
È l’inizio della classe quarta ginnasiale, il cui 
decorso sarà sereno, senza scosse, fatta eccezio-
ne per un trimestre in cui, per motivi personali, 
il professore non sarà presente. Tornerà, alla 
chiusura dell’anno scolastico, tra la soddisfa-
zione generale, benché, nel periodo di 
“Vacatio” abbia agito un’insegnate scrupolosa. 
Ma si sa, il primo maestro è colui che dà 
l’”imprinting”. 
Dopo una verifica generale, a me personalmen-
te dirà: <<Ti sei guadagnata un’estate tranquil-
la>>. 
È di nuovo autunno: lo so dal colore delle fo-
glie degli alberi del giardino su cui si affaccia 
la nuova aula: è iniziato il secondo anno del 
Ginnasio. L’Insegnante suddetto opera ancora 
in mezzo a noi, preciso nell’esprimersi, chiaro 
nell’esporre talvolta, siamo più grandi, si con-
cede qualche battuta ironica in tema con l’ar-
gomento, senza mai debordare dall’assunto. 
La trattazione di ogni nuovo tema è ampia, 
senza elementi di “oscurità”, anche se dice, 
quasi per proverbio, che gli studenti degli isti-
tuti classici non siano assi in Matematica.  

Nessuno chiede un supplemento di spiegazio-
ne perché, quanto espone il Professore, è com-
prensibile ed esauriente.  
L’ora di Matematica è attesa, quasi come una 
sorta di diversivo, per uno stacco dalle Materie 
umanistiche.  
Gli anni che seguono, prima, seconda, terza 
Liceo, sono fotocopie, sebbene gli argomenti 
risultino più complessi: ognuno è ligio al dove-
re, non esiste il mercato degli esercizi svolti. 
Nell’ultima classe del corso siamo una scolare-
sca mista, per generi, ma i compagni sono po-
chi e sembrano sopraffatti dall’universo fem-
minile.  
L’Insegnante ha ascendente su tutti, anche sui 
più vivaci, è riuscito a stabilire una speciale 
empatia: sereno ma autorevole, non ha bisogno 
di sollevare la voce per richiedere attenzione e 
concentrazione.  
Un giorno, l’anno volge ormai al termine, chia-
ma all’interrogazione un alunno di Luras e gli 
chiede di rispondere su una parte del pro-
gramma di Fisica: <<Secondo tale scala termo-
metrica, hai questa temperatura (precisa in 
senso numerico): dimostrami che non sei tor-
mentato da una “febbre da cavallo”>>. 
Il tizio impallidisce, dall’ultimo banco un 
“pendaglio di forca” esclama: <<Ora gli verrà!
>> 
Dopo qualche difficoltà nell’esordio, l’alunno 
sotto torchio, guidato dal Docente, risponde. Il 
Professore sorride approvando e lo rimanda a 
posto. 
Sono immagini serene di un tempo lontano, 
che mi riportano alla mente una persona stima-
ta, la cui cifra stilistica era eleganza congiunta 
con sana, felice ironia.  
Divenuta insegnate ebbi la fortuna di avere 
come collega, per qualche anno, il Docente in 
questione: mi trattava con deferenza dandomi 
del “lei”, finché un giorno mi ribellai ricordan-
dogli che mi aveva accolta, all’inizio del corso 
superiore, quando indossavo grembiule e col-
lettino bianco. Prendendo in prestito le parole 
di un Poeta, mi rispose con un sorriso: <<Or 
non è più quel tempo e quell’età!>> 
Ma mi piace fermarmi alla terza Liceo e dire, 
quasi in un momento onirico, : <<Professore, 
mi interroghi ancora, vorrei trascorrere un’e-
state tranquilla: potrei rispondere sui prodotti 
notevoli (sono il mio “cavallo di battaglia”), sul 
“crivello di Eratostene”, sulla formula di pro-
staferesi declinata in tutte le sue applicazioni; il 
mio teorema preferito, poi, lo sa bene, è quello 
della quadratura del cerchio>>. 
Da una radio vicina mi giunge all’improvviso 
una voce canora: <<Penso che un sogno così 
non ritorni mai più>>.  
S’impone la realtà. 

Antonella Fresi 
 

Lu stragnu 
 

Candu la luna 
drummìa sóla illu céli, 
éra un mari di pràtta 
und’apprudàani 
li suspiri e li làgrimi 
di l’amanti paldùti; 
arriési lu stragnu 
piantési una bandéra 
e da tandu la luna 
no è più la ch’éra. 
Arriési da allònga 
in tarra di Gaddhùra 
lu stragnu da lu mari 
e tutti li fésini gran festa, 
illi monti, 
illi stazzi 
in dugn’agnata, 
li désini lu mèddhu di l’annàta. 
E comu s’addèghi a ca’ veni da fóra 
li mustrésini 
lu chi no aia ‘istu ancóra. 
… Ha cambiatu cara lu me mari 
e li monti firùti 
e sculticati 
piègnini l’abbandònu, 
lu stragnu abà s’è fattu patrònu. 
E l’angènu socu éu 
in casa méa. 
 

        (Maria Paola Pilo) 
 

L’intervento sconsiderato dell’uo-
mo in seno alla natura, ha fatto 
scempio del territorio Gallurese. 
Avventurieri venuti dal mare, acce-
cati dai guadagni facili, seppure 
accettati con ospitalità e  decoro, 
“comu s’addèghi a ca’ veni da fó-
ra”, hanno sfruttato le terre, sia 
dell’interno, con cave e deturpa-
menti di ogni genere e anche sulle 
coste, con una cementificazione 
selvaggia che ancora oggi non ha 
fine, tanto che “Ha cambiatu cara 
lu me’ mari / e li monti firuti / e 
sculticati”. Opera di grande sensi-
bilità, questa di Maria Paola, in cui 
l’attaccamento alla terra, alle radici 
e alla natura stessa è espresso con 
fine delicatezza e musicalità. La 
chiusa, infine, è l’amara denuncia 
di quanto è avvenuto e ancora av-
viene: “Lu stragnu abà s’è fattu 
patronu. / E l’angenu socu eu / in 
casa mea”. 

 

Foto scattata nell’A-
prile del 1991, presso 
il Tempio di Antas 
( F l um i n i m a g g i o re ) , 
durante la gita scola-
stica. Si riconoscono i 
Professori Mario San-
na e Clara Giordo con 
alcuni alunni della 
IV° Ginnasio del Li-
ceo Classico G.M. 
Dettori di Tempio 
Pausania, da sinistra: 
Luigi Gana, Rossana 
Vernici, Maurizio Bar-
neschi Patricia Satta, 
Sara Saba, Claudia 
Contu e Anna Giusi 
Spano. 



 

Chi volesse contribuire alla pubblicazione di      può farlo nelle seguenti modalità:  
 tramite donazione diretta  
 tramite versamento con bollettino postale sul c/c  n° 42198150  
 tramite bonifico con l’ IBAN  IT 26 V 07601 17200  000042198150  
Intestato all’ ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI “CITTA’ DI TEMPIO”. 

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

Il n. 194 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di: Ettore Conti, Antonella Fresi, Gianfranco Garrucciu, 
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lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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Tempiu in  cal tu l ina 

I n questa foto degli anni 60 dell’hotel Vallicciola, sul Monte Limbara, 
sull’ altopiano omonimo, viene evidenziato uno degli alberghi che all’e-

poca facevano del monte, e di Tempio, località turistica stanziale per i nu-
merosi visitatori che la sceglievano per le loro vacanze, per godere dell’a-
ria salubre e delle acque sorgive. Come possiamo notare i boschi e le pine-
te erano ancora in fase di sviluppo.   

   

“Con un finanziamento del 
Coni, cominciati a Tempio i 
lavori per lo stadio”: così tito-
lava l’articolo del 18 luglio 
1969 della  Nuova Sardegna ... 

Agattati bulichendi 
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NUOVO SITO INTERNET PER L’ACCADEMIA 

Il Gruppo Folk si rinnova sul web!!! La primavera 2017 porta online il nuovo sito dell’as-
sociazione, presente in rete da oltre 15 anni, rinnovato nella grafica, all’insegna della chia-
rezza e della semplicità di consultazione.  
Realizzato da “Archimedia snc Studio” di Tempio, all’indirizzo www.folktempio.it oltre 
alla storia, immagini e video, sono presenti alcune novità, come l’area “news” dove è pos-
sibile conoscere le attività del gruppo, e l’opportunità di consultare e scaricare con un 
click, “Lu Baddhittu Timpiesu” in formato PDF. Nell’augurarci di aver reso un servizio 
migliore, vi diamo appuntamento sul nostro sito internet per le numerose altre novità. 


