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LE L INEE AUTOMOBIL IST ICHE IN SARDEGNA 
• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Un salto indietro nel tempo per vedere come era e veniva considerato il trasporto pubblico in Sardegna.  
L’archeologo Antonio Taramelli scrive sul possibile avvenire del turismo in Sardegna, e si trattiene anche 
sui trasporti esistenti nell’ isola, in un lungo articolo scritto nel 1923 per la rivista “le Vie d’Italia” segnala-
va alcuni significativi passi in avanti sia nei trasporti marittimi (grazie ai bei vapori giornalieri, “eleganti e 
rapidi” che garantivano il servizio postale tra Civitavecchia e Terranova), sia soprattutto nei trasporti 
interni. Invece sino a pochi anni fa – scriveva l’allora direttore del museo di Cagliari, un viaggio in Sarde-
gna, se lasciava nello spirito un tesoro d’impressioni gradevolissime, risvegliava anche i ricordi di grandi 
incomodità, di disagi, di inaudita lentezza. Dai vecchi e poco puliti piroscafi, che facevano poco onore ai 
nomi di grandi guerrieri e navigatori e di isole famose; al piccolo treno delle (pomposamente chiamate) 
Ferrovie reali, che attendeva presso la solitaria rada di Golfo Aranci lo sconquassato viaggiatore, offren-
dogli il quadro retrospettivo dell’industria ferroviaria; ai modesti trenini delle Ferrovie secondarie, tra-
ballanti e cigolanti per valli e altipiani; alle vecchie diligenze dove si insaccavano i passeggeri diretti ai 
paesi fuori linea... tutto contribuiva a mal disporre il viaggiatore che doveva superare queste impressioni 
di disagio prima di provare quelle, assai più liete e simpatiche, della terra e della gente. La novità su cui si 
incentrava il lungo articolo era la decisione della Satas (Società anonima per i trasporti automobilistici del-
la Sardegna) di istituire quella che, secondo l’autore, era “la più razionale e completa rete di servizio di 
tutta l’Italia”. Il prospetto descrive analiticamente le varie tratte con i rispettivi tempi di percorrenza raffi-
gurate nella cartina. Per quanto riguarda direttamente la nostra città di seguito le linee ed i tempi di per-
correnza: 
Tratte gestite dalla SATAS nel 1923:  
Terranova-Tempio, km 51, ore 3 (E’ in coincidenza con l’arrivo e la partenza del piroscafo da Civitavec-
chia. Ha il vantaggio di portare il viaggiatore direttamente nel cuore della Gallura a Tempio, mettendolo 
subito in contatto con l’ambiente simpatico e vivace di questa regione interessante, 
con visione dell’alpestre contrada granitica del Limbara. Tempio è pure un centro di 
escursioni ed è servito, oltre che dalla ferrovia complementare per Monti, da queste 
altre linee automobilistiche). 
Tempio-Palau, km 54, ore 3.15 (E’ la comunicazione più diretta e più simpatica per 
Maddalena e la vicina Caprera, meta di ogni patriottica escursione in Sardegna). 
Palau-Santa Teresa, km 25, ore 1.30 (La più prossima cittadina sarda alla spiaggia 
della Corsica).  
Tempio-Sassari, km 89, ore 5,30 (In coincidenza con gli arrivi da Palau, da Monti e 
da S. Teresa; traversa la Gallura, l’altipiano dell’Anglona e conduce ai pittoreschi 
territori di Laerru, Bulzi, Osilo e tra i folti oliveti dell’agro suburbano a Sassari).  
Notizie tratte da “La graduale scoperta della Sardegna” di Sandro Ruiu  

A vvisasi i partecipanti alle sagre e 
feste offerte dai vari comitati che 

a breve se vorranno portarsi via gli 
avanzi dei pranzi e delle cene addu-

cendo " só pá lu cateddu" dovranno OBBLIGATORIAMENTE esibire il libretto di 
proprietà dell'animale di affezione in modo da evitare spiacevoli inconvenienti.  
Ad esempio chi ha un ciuaua o iorchsciair non è che può sgamare 39 fette di capollo, 
due perette intiere e una salfatta di ciusoni con la bagna di cinghiale. Che due sono le 
cose: o a casa avete una tigre importata illegalmente o qualche fetta scaldata ve la 
pappate voi. Poi se chiedete al vostro veterinario di fiducia vi dirà che i dolci non 
fanno bene ai 4 zampe. Quindi i papassini lasciateli pure. E mi rivolgo a quella 
ziodda che l'anno scorso si ha infilato nella borsa un melone intero lasciando 
nel piatto avanzi di bistecca ..." lu cateddu è divintatu vegano"???  

L’agna ta d i  Serg io Pala  
 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 
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Cattru passi illa...Natura    
• Il fuoco e gli incendi - di Alessandro Ruggero 

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

I 
l fuoco è uno degli elementi della Na-
tura: col fuoco è stata forgiata la Terra 
e di roccia infuocata sono fatte le sue 
profonde viscere. 

In talune zone del Pianeta il fuoco nasce 
spontaneo, a seguito dei forti temporali, ed 
è simbolo di morte e rinascita: la morte de-
gli esseri che tra le sue fiamme periscono, 
ma la rinascita di tutto l’ambiente che dal 
fuoco è stato attraversato; nelle foreste nor-
damericane il fuoco brucia la lettiera che 
copre il suolo, crea spazi nella fitta copertu-
ra arborea, prepara i semi alla germinazio-
ne, che non avverrebbe senza l’esposizione 
alle elevate temperature; nelle savane afri-
cane e nelle pampas sudamericane il fuoco 

brucia le stoppie, fertilizza il terreno, elimi-
na i cespugli che in poco tempo 
“mangerebbero” i fertili pascoli; in quei 
luoghi il fuoco permette alla foresta e alle 
distese erbose di rinnovarsi e di sopravvi-
vere ai loro stessi abitanti, di sopravvivere 
al tempo e nel tempo. 
 Fin dai primordi della civiltà l’Uomo ha 
subito il fascino del fuoco, ma ne ha sempre 
avuto timore; è riuscito, però, ad addome-
sticarlo e grazie ad esso ha progredito e si è 
evoluto: col fuoco l’Uomo primitivo si è 
difeso dalle belve, si è riscaldato nelle in-
temperie, ha cucinato il proprio cibo, ha 
illuminato la notte; col fuoco l’Uomo mo-
derno produce energia, viaggia da una par-
te all’altra del Pianeta e addirittura nel cielo 
e nello spazio, purtroppo modifica l’am-
biente in cui vive a suo piacimento. 
 Nell’ambiente mediterraneo il fuoco non è 
un elemento naturale, è sempre qualcosa di 
artificiale, legato volontariamente o invo-
lontariamente all’attività dell’Uomo; gli 
incendi non scaturiscono dalla forza degli 
elementi, ma piuttosto dalla volontà delle 
persone di fare un dispetto o di creare un 
profitto, nascono dalla dabbenaggine di 
lavori mal fatti, dai rifiuti abbandonati, 
dall’incuria, dal mancato rispetto di norme 
e regole che noi stessi ci siamo dati, ma che 
farebbero naturalmente parte del buon sen-
so e del vivere civile, nascono dalla nostra 
presunzione di esseri che pensano di ele-
varsi al di sopra degli elementi nella Natu-
ra, ma che alla fine, sempre più spesso, da 
questa sono sopraffatti. 
In Sardegna il fuoco non è un elemento 
naturale, è sinonimo di morte e mai di rina-
scita; in Sardegna il fuoco distrugge le fore-
ste, devasta l'economia, prepara il terreno 
alla siccità, spaventa le comunità e talora … 
uccide. 
 In questa estate, che si prospetta arida e 
torrida, forse una maggiore dose di rispetto 
potrebbe aiutarci: rispetto verso gli altri, 
rispetto verso i luoghi che attraversiamo, 
rispetto verso la Natura che ci accoglie. 

Maria Antonietta Sacchi, Tem-
piese, sposata e residente a La 
Maddalena, pluripremiata in 
diversi concorsi, è poetessa bilin-
gue. Predilige l’italiano (in versi 
e in prosa), ma non tralascia di 
sottolineare le sue radici e la lin-
gua madre Gallurese in compo-
nimenti a verso libero di prege-
vole fattura. Proponiamo una 
poesia vincitrice del terzo premio 
al concorso “Lungoni” di 
S.Teresa di Gallura, nell’anno 
2009, dal titolo “Dapoi” nella 
quale è forte il tormento per la 
dipartita di una persona cara, 
certamente la figura materna. “ 
Piegnu affultu, addinotti,/illu 
silenziu di/la me stanzia/illu 
buggju/di lu me cori” Ma il ricor-
do e il rimpianto di parole mai 
dette e attimi perduti, rafforzano 
la memoria e l’amore profondo 
per chi le è stato di esempio. “Mi 
piddarà pal/manu, guidendi li 
me’ passi/comu da stedda……per 
alleggerire il peso del tempo che 
verrà.  

Dapoi 
 
Lu sali di li lagrimi 
è divintatu amaru 
comu lu vilenu. 
Piegnu affultu, addinotti, 
illu silenziu di 
la me stanzia, 
illu buggju 
di lu me cori. 
E pricà m’è difficili, 
non m’ammentu 
né parauli né Santi. 
Solu disisperu 
e scunfoltu. 
E’ finutu lu tempu 
bonu e licèri: 
nuddha ha più 
lu mattessi valòri. 
La me senda  
si n’è andendi, 
ed eu no possu evitalli 
chistu malignu distinu. 
Mi tulmentu, pa’  
tutti li cosi mai ditti, 
li momenti palduti, 
e, li lisinati gràzi. 
Mi felmarani adducati 
illa mimoria, l’amori, 
l’onestà, l’esempiu  
di una ‘ita limpia. 
No la socu paldendi, 
sarà cummècu sempri… 
Mi piddharà pal  
manu, guidendi li me passi, 
comu da steddha, 
e la melodia di la so bòci 
allicichirà lu pesu 
di li me ciurrati. 
 

       (Maria Antonietta Sacchi) 

 

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

N el secolo scorso in questa foto degli anni sessanta, siamo in Località La Custaglia, 
dove i villeggianti che venivano a Tempio potevano usufruire del campeggio gestito 

dal Club Alpino Italiano presso il cosiddetto Castello, a valle della Pineta San Lorenzo, e 
compiacersi del fresco fornito dal bosco dei castagni e delle fresche acque della vicina 
Fonte Nuova.   

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 
 

Silzòlu – Egìlope – piccola ulcera 
all’angolo interno dell’occhio. 
Orzaiolo  
 
Li ‘jalmi – Elmintiasi – Nome dato 
alle malattie determinate da vermi 
intestinali – I vermi  
 
Manìa di mussikà – Dacnomanìa 
– impulso che spinge a mordere, 
mania di morsicare.  

C o m u  s i  d i c i  
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28 luglio 1983 
 

Respirava di festa 
la città 
quella sera di luglio 
e gli uomini cantavano con danze 
l’inno 
della fraternità. 
Inaspettato 
l’arcano martellar delle campane 
solcò l’aria infocata 
convocando 
con vibrante lamento alla collina 
i cuori generosi di Curraggia. 
 

Un torrente di fuoco 
divorando gli arbusti e i ramoscelli 
sale ora inesorabile alle case. 
Le montagne 
pallide nell’aria rarefatta 
scaglian dardi di fumo 
verso il cielo impazzito 
e le fiamme abbaglianti 
gridano 
urla di morte. 
Impaurite 
nel grembo della terra 
sussultano le fonti. 
 

Spinta da brezza infida 
l’avida onda di brace crepitante 
insegue 
nell’inferno di fumo i generosi 
tuffatisi nel gorgo 
per custodire viva  
la città. 
La notte spegne il sole sulla terra 
soffocando il respiro 
negli occhi inceneriti degli eroi 
e i volti di carbone 
inghiotte 
la fiumana asfissiante della morte. 
Grida di madri e spose 
risuonano tra i rami scheletriti   
nell’oscuro  
cimitero di pianto. 
 

L’alba del nuovo giorno 
svela il paesaggio tragico 
d’alberi inariditi 
e di figli imploranti il ritorno dei padri. 
Ad abbracciarli 
splende sol nel silenzio 
il sorriso di Dio. 
 

Ora  
mostra ogni stele un nome. 
 

Sepolte nella zolla 
le giovani scintille di Curraggia 
ardon di luce eterna 
ed invitano i vivi 
a piantare un giardino 
nel deserto dei cuori. 
Una preghiera 
sale al ciel dalle lacrime dei figli: 
accenda Dio nell’umana famiglia 
il fuoco dell’amore 
perché ardente germogli la speranza 
della risurrezione. 

Pietro Meloni 
 
Tratto da: “CURRAGGIA - Cinque anni 
dopo”. Messaggi e testimonianze del Ve-
scovo Mons. Pietro Meloni. Tempio 1988. 

 
LA VOCE DEI CLASSICI 

“Il Canto del cigno” 
(qual è la verità). 

 
Il cigno, elegante uccello acquatico degli 
anseriformi, caratteristico per il lungo collo 
e il colore candido del piumaggio, emette 
un verso rauco, molesto all’orecchio, in una 
parola, cacofonico. 
Eppure l’opera conclusiva di un artista, la 
realizzazione finale di chi ha intrapreso 
un’iniziativa valida, l’ultimo libro di uno 
scrittore di vaglia, per così dire il suo testa-
mento spirituale, sono definiti, con una 
bellissima figura di stile, il suo “canto del 
cigno”. 
L’origine di tale modo di dire va ricercato 
nel mondo classico, nell’opera di un’icona 
imperitura della filosofia greca, Platone, 
dal titolo ”Fedone”. 
”I Cigni, quando sentono che inevitabilmente si 
avvicina la morte, pur cantando anche prima, 
allora cantano senza posa e in un modo mirabi-
le, perché stanno per raggiungere il Dio 
(Apollo) del quale sono ministri. 
Gli uomini però, per il terrore che hanno della 
morte, danno del comportamento suddetto una 
falsa interpretazione: dicono che è un canto di 

lamento, il supremo canto d’addio dei cigni, 
spinti dal dolore. 
Essi invece, poiché sono sacri ad Apollo, dotati 
di senso profetico, sanno quale felicità li attende 
nell’Ade. Cantano quindi e quel giorno sono 
particolarmente felici, in confronto al tempo 
precedente”. 
Negli ultimi anni le pagine dei giornali, 
addirittura della cronaca nera, ci hanno 
abituati all’uso scriteriato dell’espressione 
“canto del cigno”: l’ultima prodezza nella 
vita di un delinquente incallito, l’estrema 
malefatta di un politico disonesto, privo di 
scrupoli e dalla fedina penale poco limpi-
da, sono definite con le parole di Platone.  
È un impiego distorto delle fonti, un atto 
criminale nei confronti di una cultura, quel-
la greca, che rappresenta le radici del no-
stro modo di essere, da parte di qualche 
giornalista alla ricerca di definizioni sensa-
zionalistiche o di uno che, per crassa igno-
ranza, scomoda un monumento del sapere 
e piega a proprio spudorato uso e consumo 
una splendida pagina di “poesia”. 
Il grande Platone si rivolterà nella tomba? 
Forse no: nella sua straordinaria saggezza 
sorriderà in modo benevolo e con com-
prensione di questa, a dir poco imperdona-
bile, deficienza umana! 

(Antonia) Fresi 
Antonella 
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Agattati bulichendi 

 
   

 

Tempio Pausania 
 

34° INCONTRO 
INTERNAZIONALE DEL 

FOLKLORE “Isa Bionda”  

 
Piazza Gallura 

Ore 21.30 
Presenta  

Pinuccia Sechi 

GLI INCONTRI INTERNAZIONALI DEL FOLKLORE 

A m m i n t e m u c i  c o m ’ e r a m i  

 

Di Giulio Cossu 
 

Jenti di dugna Paesi 
pa fa festa oggj è vinuta, 

cu li canti timpiesi 
la me boci vi saluta. 

Lu Muttettu di lu mesi... 

N el 1981, per la prima volta, gli In-
contri Internazionali del Folklo-
re,  con un fiume di colori e musi-

ca, invasero la nostra città. Nella foto il 
Gruppo Coros Y Danzas de Yecla duran-
te un’esibizione in Piazza Gallura. 



 

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. 196 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:  Antonella Fresi, Gianfranco Garrucciu, Sergio Pala,  
Gianmario Pedroni, Gianmario Pintus,  Alessandro Ruggero. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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1968-1972. Li classi di li Festi          

L a classe che vi proponiamo in questa  bella immagine del 1982 ,  è la quarta 
elementare della maestra Maria Sorrentino, immortalata nei corridoi del 

Vecchio Caseggiato. In questi mesi, abbiamo visto molti di loro, assieme a “li 
fidali della classe 1972", impegnati nell’organizzazione  degli eventi per la 
festa patronale di San Paolo Eremita e della Beata Vergine del Buoncammi-
no. Come è nostra usanza, “ammintendici com’erani”, vogliamo esprimere il 
nostro migliore augurio per una buona riuscita della festa. 

 

   

D avanti ad un folto e caloroso pubblico, 
la sera del 12 giugno, nello Spazio Fa-

ber, è stato presentato, in concomitanza con 
il suo compleanno, il cd “Cantigos a chiter-
ra” di Maria Teresa Pirrigheddu. A presen-
tare il lavoro è stato il musicista ed etnomu-
sicologo Sandro Fresi che, assieme alla 
partecipazione dell’associazione Iskeliu e 
dell’Archivio Mario Cervo, ne è anche il 
produttore. Il cd contiene canzoni della 
tradizione popolare logudorese e gallure-
se, recuperate da una registrazione digitale 
di alcuni anni orsono. La voce melodiosa di 
Maria Teresa Pirrigheddu è accompagnata 
magistralmente dalla chitarra del compian-
to Davide Calaminici, musicista tempiese 
scomparso alcuni anni fa. 
Durante la serata è stata spiegata l’evolu-
zione dei canti a chitarra nell’ambito della 
tradizione musicale sarda e, nel contempo, 
sono state messe in luce le notevoli doti 
umane, oltre che artistiche, della cantante 
tempiese a conferma del fatto che “il bel 
canto ingentilisce l’animo”. 
Quale miglior modo per festeggiare il pro-
prio compleanno?  
Tanti affettuosi auguri Maria Teresa.  

CANTIGOS A CHITERRA 

I l "Faber Festival 2017 - Nell'acqua della chiara fontana" è un'omaggio della 
città di Tempio Pausania al grande cantautore Fabrizio De Andrè.  

Nella manifestazione si esibiranno, con la direzione artistica di Sandro Fresi i 
“Mariamarì“, un trio formato da Alessandro Carta (voce, flauto traverso e cajon), 
Peppino Anfossi (violino elettrico) e Andrea Fanciulli (chitarre acustiche ed elet-
triche), tutti musicisti di 
ottimo livello e compo-
nenti della notissima 
band Nasodoble. La 
cantante Paola Giua,  il 
chitarrista Alessandro 
Deiana, il violoncellista 
Fabio De Leonardis, i 
D.O.C. SOUND , la 
Compagnia DanSoul 
con la coreografia di 
Korin Podesva, i Mel-
ting Pot Quartet, gli 
strepitosi archi Pegasus 
String Quartet e l’attore 
Fulvio Accogli.  

FABER - NELL’ACQUA DELLA CHIARA FONTANA 


