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SANTU JUANNI -  24 Giugno Festa di  San Giovanni  -   
• Tratto da Tradizioni Popolari di Gallura di F. Cossu – edito nel 1974 e da Tradizioni Popo-
lari di Gallura di M. Azara – edito nel 1943                                 -  d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

L 
a festa di Santu Juanni, a noi tutti ci ricorda usanze come i 
fuochi ed il comparatico (di cui un articolo sul numero di 
Lu Baddhittu Timpiesu del Giugno 2016), ma ci sono an-
che altri motivi folkloristici nelle tradizioni e credenze 

della Gallura oltre ai già citati che ci conducono a questa festa, 
ovvero la ricerca di particolari erbe per usi diversi e gli auspici/
presagi a cui si faceva ricorso relativamente alle future nozze. La 
mattina di San Giovanni, all’aurora, si raccolgono i fiori di nepe-
tella gattaria (alba di lu ghjulguddoni) che a mazzetti si collocano 
nei granai per tener lontano i Gorgoglioni  (Curculione del grano, 
coleottero durissimo che con la proboscide incide il chicco del 

grano e vi depone l’uovo da cui si sviluppa una larva che prima di divenir farfalla mangia la parte farina-
cea del chicco – da Il Vocabolario del Dialetto Gallurese – L. Gana), ed anche i ramoscelli di ruta (alba di 
ruta) colti in quel giorno, e presi in decotto, sono efficaci contro il mal di capo ed il mal di ventre, o quelli 
della Buredda (Elicriso) considerata erba magica contro il malocchio ed usata nella medicina popolare per 
curare le allergie ed i disturbi dell’apparato respiratorio e lu Fiori di Santu Juanni (Iperico) usato per le 
bruciature  le ustioni.  
Le credenze sugli auspici in questo giorno erano abbastanza numerose. I giovani e soprattutto le ragazze in 
cerca di marito erano ansiosi di conoscere la loro sorte. Indicherò quelli più frequenti. La ragazza prima di 
andare a letto, metteva tre fave secche sotto il guanciale o dentro una scarpa o sotto il letto, di cui una in-
tatta, una mezza sbucciata e la terza sbucciata; alla mattina appena svegliata, la ragazza, ad occhi chiusi 
metteva la mano sotto il guanciale o dentro la scarpa per prendere una sola fava, se toglieva la fava intatta 
il futuro marito sarebbe stato ricco, se prendeva la semi sbucciata di condizioni economiche discrete, se 
toglieva quella sbucciata il suo futuro marito sarebbe stato povero. Per sapere il mestiere del futuro mari-
to, si scioglieva del piombo in un cucchiaio e poi si versava in un catino d’acqua, dalle forme assunte dal 
piombo si poteva dedurre la professione di chi l’avrebbe presa in sposa. Alla vigilia di S. Giovanni si get-
tano in un bicchiere d’acqua due chicchi d’orzo, un po’ sbucciati all’estremità e la buccia non staccata ri-
volta in su, in modo da formare una forchettina (fulcidda/fulchidda). Col dito si deve agitare l’acqua, i due 
chicchi girano vorticosamente, se quando l’acqua si cheta, i due chicchi si incontrano, è segno manifesto 
che la ragazza si sposerà. Con questo metodo si può anche indovinare se due giovani si sposeranno: si da 
ad un chicco d’orzo il nome del giovane e all’altro il nome della ragazza, se i chicchi si incontrano, si preve-
de che i giovani si sposeranno (questa prova viene soprattutto fatta dalla ragazza anche per sapere se l’in-
namorato è fedele). Ancora a S. Giovanni la giovane nelle campagne limitrofe alla chiesa, segna con un 
nastro una piccola pianta, la mattina della festa all’albeggiare ritorna ad osservare quali insetti si siano 
posati sulla pianta. Se vi trova una coccinella la ragazza sposerà un professionista; se c’è una farfalla il 
marito sarà di poco giudizio; se c’è una formica la ragazza sposerà un contadino; se c’è un’ape sposerà 
uno che ha molti alveari; se trova insetti grossi e panciuti significa che sposerà un por-
caro o un allevatore di vacche; se trova un ragno sposerà un mercante, e così via dicen-
do. Ad Aggius, Telti e Luogosanto, la vigilia, il ragazzoa mangia abbondantemente 
“casgiu furriatu” (formaggio fresco cotto con un po di miele) e non beve; poi va a let-
to; è tanta la sete che sogna che un/una giovane o un’uomo qualunque vada a porgerle 
un bicchiere d’acqua. Dal nome della persona che gli ha dato l’acqua si indovina il no-
me del futuro sposo/a. Tanti sono gli auspici/presagi che erano comuni a tutta la Gal-
lura, come interpellare le carte o fare dei bigliettini con dei nomi da estrarre a caso suc-
cessivamente;  usanza generale (come nel rimanente dell’isola) era quella di interrogare 
il cuculo e contare con ansia i suoi cu-cu- quanti saranno questi altrettanti saranno gli 
anni di attesa. I modi per interpellare il cuculo sono molti e talvolta improvvisati. Di 
seguito i più comuni:  
 Cuccu di beddi pedi, Cuccu di beddi mani, cant’anni haggju a istà, a cuiuani? 
 Cuccu di beddi mani, Chi vidi li me’ peni, Dimmi tu, si mi ‘oi beni, Si m’haggju a cuiuani. 
 Cuccu meu cuccu meu, Dimmi tu si la sai, Di spusà l’ora suai, Chi m’ha signatu Deu. 
Se il cuculo tarda a cantare vuol dire che la ragazza rimarrà zitella, ed essa se ne dispe-
ra, ma non si stanca di interpellare altri cuculi, magari cambiando poesia.  
Sempre secondo la credenza popolare, il Wagner scrive (La Vita Rustica della Sarde-
gna – 1921) che il grano mette i chicchi la notte di San Giovanni e anche l’uva acquista 
sapore in tale notte. 
Come si può ben vedere nello specifico nel campo degli auspici, sono usanze che il tem-
po, il progresso ed oggi la tecnologia ed i social network  hanno fatto scomparire irri-
mediabilmente.  

 
 

Cuccu di beddi pedi,  
si a li me’ lagni credi,  

dimmi si è russu o nieddu,  
lu sposu meu cioaneddu. 

Lu Muttettu di lu mesi 

P remetto che in passato ho 
sofferto di allucinazioni. 

Questo avveniva nei sabati 
di luna piena, quando, al 

ventunesimo cocktail avevo visioni surreali: coccodrilli sull'uscio di casa, 
Arcangeli che mi rimbrottavano per il tenore di vita lontanissimo dai cano-
ni cristiani, modelle di intimissimi che ci provavano con me. Ma l'età avan-
za. Il fegato protesta, ed il mio comportamento oramai è simile a quello 
consigliato dagli Arcangeli. Tale premessa é obbligatoria. Perché stamatti-
na, nei pressi di Bassacutena, ho visto un gruppetto di persone che sciava-
no. Giuro. Con tanto di bastoni per darsi la fua. O è gente che per dicem-
bre, con quel passo arriva a Vallicciola (se non schiatta dal caldo ad ago-
sto vicino a nuraghe Maiore)...o il mio passato di bagordi ritorna pre-
potentemente a galla...chi bazzicava in quella zona parli. O domani 
richiamo lo psicologo...  

L’agna ta d i  Serg io Pala  
 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 
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P a g i n a  2  

Cattru passi illa...Natura    
• Il Supramonte - di Alessandro Ruggero 

 

 
 
Il lessico medico nel dialetto gal-
lurese non ha riscontro di vocaboli 
astratti, essi sono costituiti da cir-
conlocuzioni, 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 pubblicata 
nel 1959 e si ringrazia  lu Mastru 
Giuseppe Pintus per avermi for-
nito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

Li mureni – Emorroidi – Dilata-
zione delle vene dell’ano, che talo-
ra si rompono con uscita di san-
gue.  
 
Muca – Escarca – Crosta che si 
forma sopra forti bruciature o su 
piaghe di natura maligna. Crosta. 
 
Sudori abbundanti – Iperiodrosi 
– eccessiva traspirazione e sudora-
zione. Sudore abbondante.  
 
Tisia – Etisia – Tubercolosi 
 
Chi pati lu mali cadutu – Epiletti-
co – Chi è colpito da epilessia.  
 

C o m u  s i  d i c i  I 
l sentiero scorre su un paesaggio domi-
nato dal bianco candore del calcare, pun-
teggiato qua e là da contorti e secolari 
ginepri; talora largo e ben definito, abil-

mente ricavato sul ripido pendio della monta-
gna dagli infaticabili lavoratori di un tempo, 
altre volte una labile traccia sulla nuda roccia, 
appena identificata dalla presenza di pietre 
abilmente disposte sui rami dei pochi alberi o 
sulle rocce stesse. Il sentiero si arrampica ver-
so la vicina cresta, ma il mare è sempre lì, a 
portata di mano, mentre tutt’intorno la Natu-
ra è dominante, quasi schiacciante: nessun 
segno dell’Uomo, nessuna strada, non le tanto 
invasive palificazioni ed antenne, solo quel 
labile sentiero e qualche cuiles, le antiche di-
more dei pastori, “case” di pietra e tronchi di 
legno, costruite ad immagine delle capanne 
nuragiche. 
 

 L’altipiano si affaccia sul mare con possenti 
falesie calcaree, la cui ripida linea è talora 
interrotta dai profondi solchi vallivi del-
le codule e dei bacchi, che proprio presso la 
costa originano bianche spiagge di piccoli 
ciottoli, i cui nomi ora sono celebri tanto tra i 
villeggianti, quanto tra gli escursionisti di 
tutto il Mondo: Cala Luna, Cala Sisine, Cala 
Mariolu o Ispuligidenie, Goloritzè, Cala Bi-
riola. Talora ampie grotte aprono il loro vesti-
bolo verso l’esterno, quasi ad invitare l’Uomo 
nel loro sotterraneo universo, fatto di oscurità, 
acqua, spettacolari concrezioni, rari animali … 
e talora, al contrario, alti pinnacoli si elevano 
verso il cielo, a sfidarne l’altezza. 
 

  Nell’interno, l’aspro altipiano si eleva grada-
tamente verso le cime più alte: il Corrasi, Sos 
Nidos, Su Cusidore, la cui candida roccia con-
trasta sull’azzurro del cielo, interrotta sola-
mente dagli stentati pulvini delle poche piante 
che sfidano gli elementi, sopravvivendo in un 
ambiente di estrema difficoltà: spesso entità 
rarissime, come il Ribes di Sardegna (Ribes 
sardoum), che qui hanno trovato l’ultimo rifu-
gio sulla Terra. Roccia che il tempo e l’acqua 

hanno modellato negli aguzzi “campi carreg-
giati”, roccia che gli stessi elementi hanno 
distrutto, solcato e consumato a formare la 
stretta forra di Gorroppu o l’immensa dolina 
di Su Suercone. 
 

 Questo è il Supramonte: un mondo di roccia, 
nel quale l’acqua è cosa rara, ma che dall’ac-
qua è stato creato e modellato. 

 

L u  
t e m p u  
‘ e n i  e  
p a s s a  

 Forra di Su Gorroppu 

   

I n questa foto di 
fine anni cinquan-
ta, fornitaci da 

Nicole figlia di Fran-
cesco Manconi Tra-
minu (il 4° da destra 
in piedi con la sciar-
pa), che lasciò Tem-
pio per cercare fortu-
na in Francia nel 
1964, qui in posa con 
tutta la compagnia e 
tutti elegantissimi 
vista l’occasione. Tra 
gli altri abbiamo 
riconosciuto i signo-
ri Tore Serra, Gavi-
no Asole e Salvatore 
Romanino. Il Sig. 
Manconi ci ha lascia-
ti nel 2013.  

• d i  G i an m ar i o  
P i n t u s  



 

 Tempio e la Gallura “IN PUISIA” 
 • di Gianfranco  Garrucciu 
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L’Attésa 

La nott’è calma e sirena 
e no anda nisciun ventu, 
in celu la luna è piena 
allegra lu filmamentu, 
ma lu me’ cori è in pena 
ed è mannu lu tulmentu. 
 
Aspittendi, notti e dì 
socu la passon’amata 
sazzendimi di pignì 
cant’è longa la nuttata! 
Veni, primma di fa dì, 
veni, molti suspirata. 
 
Canta pucioni di strìa 
fa istrippà lu me’ cori 
pal me no v’ha alligria 
siddu mi manca l’amori. 
Meddu molta mi ‘ulia 
isfatta da lu dulori. 
 
Ed è mannu lu dulori 
di ca aspetta e no veni 
chi mali mannu è l’amori 
candu ti brusgia illi ‘eni 
e no s’agatti middori 
pa allivià li peni. 
 
Cant’è mannu lu tulmentu 
d’un’anima ch’è in pena! 
Cantend’è la filumena 
a cunsulà lu me pientu. 
La nott’è calma e sirena 
e no anda nisciun ventu. 
 

              (Ilia Pisano Cossu) 

Le pene d’amore, tormento di 
molti cuori, in questa poesia 
segnalata, tra le poche premia-
te, al Premio Città di Ozieri, 
quinta edizione del 1960, vinta 
da uno dei più grandi poeti in 
lingua sarda, Pedru Mura. 
Questo a significare il valore 
non solo di  questo componi-
mento, ma anche del resto del-
le opere della poetessa Tem-
piese, sempre efficaci, dolcissi-
me e musicali. La poetessa 
vincerà l’anno successivo lo 
stesso Premio Città di Ozieri 
con la poesia “La ‘ita” già ri-
portata in questa rubrica nel 
settembre 2015. 

Il culto di Santa Lucia, prezioso retaggio 
della tradizione religiosa tempiese. 

 

“Viglini beddha,Viglini pia, 
da lu bugghju salvaci, 

 Santa Lucia”! 
 

Affrontare il tema della devozione a Santa 
Lucia, vergine e martire, è entrare nel tessuto 
vivo della religiosità popolare più autentica in 
Terra italica, nella MittelEuropa e nei Paesi 
Scandinavi. La nostra Gallura non è da meno: 
in ogni ambito territoriale esistono infatti chie-
se cittadine e oratori campestri dedicati a 
questa luminosa e conosciutissima figura di 
Santa. A Tempio il simulacro della Vergine è 
presente in ben due chiese: quella del Pilar, di 
origine spagnola, in pieno centro storico, e la 
chiesa di Sant’Antonio, seicentesca, che svetta 
sul colle omonimo, un tempo la parte più ele-
vata della città. È significativo che il nome di 
Lucia, insieme con quelli di Giovanni ed An-
tonio, sia il più diffuso nella parte settentrio-
nale della Sardegna ed anche e soprattutto nel 
nostro Comune e nei centri che ruotano intor-
no alla “Civitas templi”. È una tradizione ben 
radicata, la cosiddetta “pisatura”, quella di 
imporre alle fanciulle di nuovissima genera-
zione il nome della Santa portato da nonne e 
bisnonne. Il culto è attestato in Occidente fin 
dal VI sec. 
Sul significato del nome, altamente ben augu-
rante (secondo “probati auctores”,”nomina 
sunt consequentia rerum”= i nomi sono adat-
tati alla persona che li porta), sono possibili 
due interpretazioni: se si accetta l’etimologia 
latina, il nome deriverebbe da lux-lucis (luce), 
per cui la Santa è venerata come protettrice 
della luce degli occhi e della mente; se invece 
si propende per l’etimologia greca (Siracusa, 
la città natale, era stata la perla delle colonie 
greche d’Occidente), il nome “Luchia” signifi-
cherebbe originaria della Licia, regione della 
Penisola Anatolica, ove si producevano vasi 
di pregevole fattura e starebbe a indicare 
“colei che è ricettacolo di eccelse virtù spiri-
tuali”.  
Fonti degne di credito attestano che Lucia, 
appartenente ad una ricca famiglia siracusana 
e promessa sposa di un giovane di posizione 
elevata, dopo essersi recata a Catania presso la 
tomba di Sant’Agata, per impetrare la guari-
gione della madre, al ritorno avrebbe deciso di 
rinunciare al matrimonio. Denunciata come 
cristiana dal fidanzato al governatore del luo-
go, sarebbe stata oggetto, da parte dello stesso, 
di turpi attenzioni, evitate per grazia divina. 
Per non suscitare cattivi pensieri con il suo 
sguardo luminoso, si sarebbe privata degli 
occhi. 
Subì il martirio sotto Diocleziano (303 d.C.). Il 
magistrato, in seguito, richiamato a Roma, fu 
giustiziato per le sue malefatte. 
La devozione popolare si manifesta particolar-

mente con i pellegrinaggi alla chiesetta cam-
pestre, associata alla parrocchia della Catte-
drale, situata a pochi chilometri da Tempio, 
frequenti nel corso dell’anno, ma ripetuti in 
due date significative: il 13 dicembre, che ri-
corda il ”dies natalis” della Santa, e l’ultima 
domenica di maggio, in cui ha luogo la festa a 
cura del comitato di turno, la cosiddetta ma-
nata (memorabili quelle degli Usai e Manurri-
ta in passato, attualmente quelle degli Oggia-
no e dei Manconi). 
La chiesa, di limitate proporzioni ma suggesti-
va, ad una navata, con campaniletto a vela e 
ingresso rivolto ad Oriente come in genere 
nelle chiese dedicate al culto dei martiri, è un 
edificio di pietra, risalente al Settecento, più 
volte rimaneggiato; l’altare dipinto, è bello ed 
elegante; il simulacro, come attesta un’iscrizio-
ne, fu donato da due sorelle tempiesi, domici-
liate ad Ittiri, al tempo della prima guerra 
mondiale. Due volte all’anno, in occasione 
delle ricorrenze succitate, si celebrano i solen-
ni Vespri e l’Eucaristia davanti ad una folla di 
fedeli osannanti, provenienti anche dai vicini 
centri di Nuchis e Luras. Per tradizione, il 
luogo sacro si raggiunge per lo più a piedi, 
con grande spirito di sacrificio, percorrendo 
viottoli e sentieri che si snodano tra boschi di 
sughere e fiorenti vigneti, in un paesaggio di 
grande suggestione bucolica. L’edificio sorge 
all’interno di un annoso bosco di querce da 
sughero, che, con la loro bellezza, sembrano 
essere un inno perenne alle virtù della Santa. 
Dopo la liturgia, i fedeli sono invitati ad un 
gradito rinfresco offerto dai membri del comi-
tato, sempre cordiali e sorridenti. Nel mese di 
maggio, è possibile partecipare al pranzo, 
organizzato per tutti, che si svolge all’aperto 
usufruendo degli appositi tavoli di pietra dis-
seminati nel bosco, in cambio di una piccola 
offerta in denaro, necessaria per coprire le 
spese. Si tratta di un piacevole momento di 
incontro e di aggregazione sociale. 
È fama che numerose conoscenze, avvenute 
per caso, siano poi sfociate, con la benedizio-
ne della Santa, in durature amicizie o in saldi 
vincoli matrimoniali. Tra una chiacchiera, uno 
scherzo ed un ballo tutto può accadere. Ogni 
approccio, secondo una diffusa credenza, è 
promessa di una vita ricca, perché avviene 
calpestando il tesoro (suiddhatu) che si favo-
leggia sia nascosto sotto il suolo del bosco. 
All’imbrunire, i festeggiamenti hanno termine: 
lu Capu subbrastanti (obriere) ringrazia e 
congeda gli intervenuti; si assume anche l’in-
carico di riportare in città e di custodire nella 
propria dimora, fino al nuovo anno, la bandie-
ra della festa esposta accanto all’altare. Tutti si 
salutano con un “A un alt’annu meddhu, sani 
e cuntenti!”. 
Si riprende la via del ritorno, intonando il ri-
tornello dell’inno in lingua tempiese che il 
coro ha magistralmente eseguito durante la 
liturgia e invocando l’intercessione della Fe-
steggiata, per non incorrere illa “addhi oscu-
ra”: “Viglini beddha, Viglini pia, da lu bug-
ghju salvaci, Santa Lucia!”. 
 

Antonella Fresi  

   

Tempiu in  cal tu l ina 
•   d i  G i an mar i o  P i n t u s  

Q uesta splendente cartolina del 
1930, immortala l’imponenza del 

ponte ferroviario di Funicedda nella 
allora periferia di Tempio. Lo stesso 
ponte che permetteva e permette al 
trenino di attraversare il canalone di 
l’oltu di li frati.  
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L’amori no è ciudda 
 

LU GRAMINATOGGJU -  TOMASO PIRRIGHEDDU 

Come sanno sicuramente tutti, lu 
graminatoggju era una festa mol-
to sentita dal popolo tempiese, 
raccontata da tanti viaggiatori 
del 1800 ed immortalata in una 
stampa del Cominotti in seguito 
corretta e revisionata dal Gonin 
che diede a tutte le stampe del 
Cominotti una visione più ani-
mata. Oggi nella vigna museo di 
Salvatore Brandano, noto Zanca-
nu, può essere ammirata una 
pittura del “graminatoggju” ese-
guita nel 2016 dall’artista tempie-
se Tomaso Pirrigheddu, che, per 
sua modesta ammissione, ha 
voluto ambientare in tempi mo-
derni, senza così voler emulare i 
suoi predecessori.  

•   F o t o  Mar gh e r i t a   Co s s u  

L 
a sera del 31 maggio è andata 
in scena al Teatro del Carmi-
ne, nell’ambito della Rassegna 

dialettale dedicata a Marcuccio e 
Margherita Achenza, la commedia 
in due atti dal titolo “l’amori no è 
ciudda”. 
La compagnia Filodrammatica 
Gallurese magistralmente diretta 
da Andrea Muzzeddu, marito di 
Margherita, ha fatto divertire il 
numeroso pubblico intervenuto per 
l’occasione. Non sono mancati mo-
menti di grande commozione al 
ricordo di colei che con tanto amo-
re e tanta passione ha raccolto l’e-
redità del padre tenendo in vita il 
teatro popolare, la cultura e le tra-
dizioni galluresi, permettendo che 
questo lascito sia diventato a tutti 
gli effetti un punto di riferimento 
per il teatro di entia. 


