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LA LAMETTA E LA RASOGGHJA TIMPIESA  
• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

O 
ggi tutti conosciamo per sentito dire o perché ne possediamo una, la pattadesa, coltello a punta che 
gli artigiani di Pattada con il loro lavoro hanno fatto conoscere in tutto il mondo. Un unico nome 
ma tantissimi modelli, ed ognuno per un uso specifico. Ma noi ci vogliamo soffermare sui coltelli 

tempiesi che nei secoli scorsi avevano una certa nomea e gli artigiani tempiesi che li costruivano erano 
conosciuti ed apprezzati in tutta la Sardegna, tanto che, avevano raggiunto un livello altamente specialisti-
co soprattutto con quelli a serramanico. Questa attività andava di pari passo con quella molto più impor-
tante delle officine che costruivano armi da fuoco. Le botteghe artigiane esistenti costruivano rasogghj, 
lametti, dajoni, spadini, stilli, marrazzi ecc… ma la vera arte era quella di costruire “Rasogghj punziuti” 
e “lametti”, di cui la caratteristica comune era costituita dal manico d’osso di montone stagionato per al-
meno sei mesi e da una lama di acciaio forgiato, anche se, quando il Limbara era popolato da cervi e mu-
floni per il manico venivano usate le corna stagionate di questi.  

Li Rasogghj punziuti, di diverse dimen-
sioni e modelli, venivano utilizzate per 
usi domestici (tagliare il pane, i salumi 
ecc…), ma anche nel mondo del lavoro (i 
macellai), utilizzata anche come coltello 
da tasca ed adoperato in modo inappro-
priato come coltello da offesa.  
 
La Lametta o Rasugghjedda timpiesa, 
dalla lama tronca pertanto incapace di 
offendere, veniva portata con se da tutti i 
l a v o r a t o r i 
(contadini, artigiani 
ecc…) oltre che per 
uso indispensabile 
per il lavoro, anche 
per tagliare il pane, 

il formaggio ecc…Nella tradizionale cerimonia di “L’Abbracciu” che anticipava il 
fidanzamento, era un regalo molto gradito che la futura sposa faceva al proprio uo-
mo.  
Moltissimi viaggia-
tori parlano delle 
officine di Tempio, 
e della loro indub-
bia capacità per 
costruire fucili ed 
armi bianche.  
Come Alberto della Marmora nel suo “Itinerario dell’Isola di Sardegna” edito nel 
1860 dice:  “Tempio era rinomata nell’Isola per i fucili indigeni e per le armi bianche, 
fabbricate con particolare cura, dopo l’introduzione dei fucili stranieri a percussione 
e a doppia canna, la prima delle due produzioni è cessata e l’altra sopravvive a fati-
ca”.  
L’Abate Matteo Madao in “Sarde Antichità” edito nel 1792 dice: “... e a Tempio dove 
altresì per lo più si fabbricano le suddette daghe, i coltelli e si fatte armi or da taglio, 
or da punta…”  
Esistono molti modi di dire che fanno riferimento alla “Rasogghja” come:  
“ha la linga come la rasogghja” (ha la lingua tagliente come il coltello) 
“n’ammazza più la linga che la rasogghja” (si uccidono più persone con la lingua che 
con il coltello) 
“si po’ fa a fitti cu la rasogghja”  (si può fare a fette con il coltello, usato con riferi-
mento ad una fitta nebbia o coltre di fumo) 
Mentre L. Gana nel suo vocabolario descrive:  
Dajoni: coltellaccio lungo circa trenta centimetri, pesante e largo, usato in cucina ma 
precipuamente in macelleria, la voce è ricordata in un sonetto di A. Fiori “La ziracca 
d’accultu” in cui dice: “Di titti, gjuru, n’ha un beltuloni, / Un colpu di Dajoni no l’in-
tacca / 
Rasoggja: coltello a serramanico – Stillu: pugnale stretto ed affilato.  
Da segnalare che nel luglio del 1988, ospiti del 8° Incontro Internazionale del Folklo-
re, Giuseppe Sotgiu e l’Accademia Popolare Gallurese G. Gabriel realizzano la mo-
stra “Identità Perdute” (La Rasoggja) dove vengono esposte anche numerose 
“Rasogghje” di artigiani tempiesi.   

I  migliori restano quelli che stanno a 
sgramo tutto l'anno "non arrivo a 

fine"... "come faremo"... "se continua 
così tocca chiedere l'elemosina"... 

"Non ho i soldi della bolletta"... e magicamente ad agosto fanno le ferie “chi parini” 
Gianluca Vacchi. Serate su serate, locali in Costa, capatina a Porto Cervo, Acquadream, 
gite in barca. E immortalano tutto dal nuovo I Phone. Una figata insomma. E capisco 
pure che dopo 11 mesi indecisi se darsi fuoco o rubare dall'offertorio della Chiesa un 
pochino di relax ci voglia, però mi sorge il dubbio: se siate alla fame proprio proprio 
o se mangiate pane e patate every day sino al primo agosto per poi “tiravvi l'arigu-
sta a cara” o sborsare venti euro di parcheggio per la Pelosa “una di Sì e una No”. 
Vabbè... Non prendetevela... Si scherza. Divertitevi. Purtroppo per molti la mi-
seria non si concede le ferie manco in agosto. Ma non è il vostro caso. Godete-
vela che settembre è alle porte... e la povertà... bussera' di nuovo. A dopo...  
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XXXIV Incontro 
Internazionale del 

folklore 

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

Una notte per rivivere un sogno, 
per svelare una passione nuova 

che riaccende gli istinti, per illu-
dersi di accarezzare i germogli 

di una nuova primavera. Una 
notte che, tuttavia, presto si ar-
rende al giorno, come schiuma 

tra le onde, riportando alla real-
tà i liberi voli del sentimento, 

perché il tempo non ha pietà e, 
nel suo correre, allontana dai 

ricordi “un fiori di luna”. 
 

FIORI DI LUNA 
 

Aggj’accoltu istanotti 
un fiori di luna 

illi brami  d’un sònniu 
chi ancora m’accendi, 

un lìciu di pratta 
pintatu e splindendi 

riflessu di luci  
e di lampi, incantatu. 

Un fiori nuali 
una gjema d’annou 
ch’arreca lu branu 

a lu tempu passatu. 
Fatatu rigalu 

chi veni e m’incanta 
e nutri la pianta 
di gali alimentu 

sirena di mari 
chi scioddi l’ammentu 

a l’ori più dulci 
ti se’ dichiarata 
in esse fulmata 

suai e uppultuna… 
Aggj’accoltu istanotti 

un fiori di luna 
chi scumpari calendi 

comu ill’unda la sciuma 
manu manu ch’arrendi 

la notti a lu dì. 
E cussì affacc’a mani 

è amalgura lu soli 
palchì un sonniu chi isvani 

laca assustu l’assentu        
torra in tarra li boli 

di lu ch’è sintimentu 
chì lu tempu ch’avanza 

no à frizioni in filmà.       
 

Fiore di luna 
Stanotte ho raccolto/un fiore di 

luna/nelle brame di un sogno/che 
ancora m’accende, /un giglio 

d’argento/colorato e splendente,/
riflesso di luce/e di lampi, incan-
tato./Un fiore novello/una gem-
ma nuova/che veste di primave-

ra/i ricordi./Fatato regalo/che 
viene e m’incanta/e nutre la 
pianta/di uguale alimento,/

sirena di mare/che sciogli i ricor-
di/nelle ore più dolci/ti sei di-

chiarata/nell’esser formata/
soave e opportuna…/Stanotte ho 

raccolto/un fiore di luna/che 
scompare calando,/come in mare 
la schiuma,/intanto che si arren-

de/ la notte al dì./E cosi verso 
l’alba/è amarezza il sole/perché 

un sogno che svanisce/lascia 
sgomento il riposo/riporta in 

terra i voli/di quel che è senti-
mento/perché il tempo che avan-

za/ non ha pietà e non si ferma. 
 

(G. G.) 

 

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

S iamo nel 1968 e questa immagine di Tempio pone in bella mostra il complesso 
campanile/chiesa Santa Croce e ci propone la facciata del luogo di culto in un 

periodo antecedente al primo intervento di restauro che interessò esclusivamente il 
frontespizio della chiesa. Anche al tempo non poteva-
no mancare le auto parcheggiate.     

Ringraziamo tutti coloro che han-
no partecipato e reso possibile 
questa 34esima edizione dell'In-
contro Internazionale del Folklo-
re"Isa Bionda". Grazie all'ammi-
nistrazione comunale, alla Prolo-
co, alla Città. Grazie ai Gruppi 
ospiti della Russia e del Messico. 
Grazie agli amici di Usini. Grazie 
agli amici di Bolotana. Grazie agli 
amici del Coro Gabriel. Grazie a 
Giovanni Puggioni e a Luigino 
Cossu. Grazie ai bambini della 
"Civitas Play" di Katia Canu. 
Grazie a Pinuccia Sechi per la 
splendida presentazione della 
serata. 
 
E per concludere "un grazie man-
nu mannu a canti c'hani aggjutatu 
e pal voi ch'eti ascultatu avvidecci 
a un alt'annu".  
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Aga t ta t i  bul ichendi  

   

 

 
 

In una ‘addi scurosa 
la luna mi si prippara 
par ammirà la tò cara 

bedda come la più bedda rosa. 

Lu Muttettu di lu mesi... 

 Una serata indimenticabile*.  

Trionfale accoglienza a Delia Demartis 
_______________ 

Tempio 23 

Scrivo ancora sotto l’impressione 
di una serata di delirante entusia-
smo di cui Tempio conserverà a 
lungo il ricordo. Mai forse la citta-
dinanza aveva partecipato ed assi-
stito ad una manifestazione così 
vibrante  ed intensa come quella 
che ieri ha accolto Delia Demartis 
Manconi**. Occorre limitare alla 
pura cronaca schematica l’impres-
sione dell’avvenimento eccezionale. 

Sotto l’auspicio di un comitato di 
signore, con a capo quella eletta 
dama che è donna Giuseppina Pes 
di Villanova, nel locale del cinema-
tografo fu organizzata una serata a 
beneficio degli orfani di guerra. 
Tutti fecero a gara  per la riuscita, 
ed è soprattutto da rilevare il gene-
roso  concorso dell’impresa  cugi-
ni  Grimaldi che rinunziò ad ogni 
compenso, l’autorità dei colonnelli 
Grimaldi e Spano, e il concorso 
artistico degli ottimi collaboratori 
di Delia Demartis. 

Da notare il successo personale 
della signorina Ofelia Cossu che , 
squisita pianista, fu acclamatissima 
nella sua perfetta esecuzione; la 
dolcezza e la grazia dei canti dialet-
tali di Maria Multineddu***, accolti 
con grandi applausi; la chiara dizio-

ne vibrante della < Canzone di Le-
gnano> di Francesco De Martis, che 
commosse e trascinò l’uditorio a 
clamorosi battimenti. La grande 
attesa del pubblico sceltissimo ri-
gurgitante, quale mai si era visto a 
Tempio, era specialmente per Delia 
Demartis, la grande artista ch’è 
gloria di Tempio e che a Tempio 
tornava per breve sosta , celebre e 
reclamata. 

Delia Demartis***  consentendo a 
prestar la sua opera per gli orfani, 
aveva annunciato 2  romanze: ma 
3,4,5 il pubblico volle ne cantasse 
affascinato e percorso fino alle pro-
fonde intimità dell’anima della voce 
meravigliosa, che è certo una delle 
più belle voci di donna del teatro 
italiano. Fu un trionfo così commo-
vente , una esaltazione così sponta-
nea  e grandiosa che ancora Tempio 
ne freme: l’emozione estetica  e 
l’orgoglio cittadino erano confusi in 
un solo sentimento di entusiasmo 
che salutò la grande artista  con 
acclamazioni deliranti. Ella fu ac-
compagnata con molta sapienza al 
p i a n o  d a l  m a e s t r o  D u i -
lio  Leonardini, e a lei ed alla va-
lenti collaboratrici furono offerti 
fiori dal comitato: gli incassi per gli 
orfani rilevantissimi. 

*Nel salone cinematografico Grimaldi ubicato nel quartiere san Giuseppe. 
 

** Delia Demartis  era una famosa cantante lirica  figlia dell’avv. Virgilio De-
martis vero fondatore ed inauguratore della prima sezione socialista  fondata a 
Tempio mercoledi 1 aprile 1896[i]  ed inaugurata  domenica 6 aprile 1896 con 

una conferenza  dal 
titolo “Che cosa è 
il socialismo”.  Aveva 
sposato  Giovanni 
Manconi un afferma-
to  pubblicista del-
la Nuova Sardegna e 
del Messaggero di Ro-
ma. 
 

*** Zia Maria Multi-
neddu cantante tradi-
zionale e madre di 
Franco  Sini, attuale 
valido componen-
te  del coro Gabriel , 
amico mio di infanzia. 
Fui io a soprannomi-
narlo Gastone: il fa-
mos o  persona g-
gio  cantato da Ettore 
Petrolini che io spes-
so cantavo con 
lui ,  con Nello Giua e 
con Diego Capece, 
nelle nostre tante mo-
notone serate invernali 
nel viale della Fonte 
Nuova. 

 • di Gennaro  Landriscina 

 

Nella sala sociale dei lavoratori del sughero venne 
inaugurata la costituzione  d’una sezione socialista, 
alla presenza di un discreto numero di spettatori. Il 
discorso inaugurale fu pronunziato dall’avv. Virgilio 
Demartis, il quale con quel temperamento artisti-
co  che le cure quotidiane e niente affatto esteti-
che  del foro non hanno punto snaturato , tenne 
desta l’attenzione dell’uditorio , svolgendo attraverso 
una forma sempre smagliante, le nozioni generali 
del socialismo. L’uditorio composto di studenti, ope-
rai , professionisti e non tutti certamente fautori del 
socialismo, non ha potuto non rimanere commosso, 
e tutti indistintamente e sinceramente applaudirono 
l’avvocato Virgilio Demartis. Nel pomeriggio di tutti 
i sabati si terranno conferenze a scopo di propaganda.   

Una conferenza socialista 

____________________ 
[i] Nuova Sardegna 8 aprile 1896. Corriere di Tempio : 

Tratto dalla Nuova Sardegna -  28 novembre  1922 

      

  LA BELLEZZA SALVERA’ 
IL MONDO 

(F. Dostoevsky). 
 
“Ritratto di giovane donna” 
(Archiloco di Paro, VII sec. A.C.). 
 

Bastano pochi tocchi d’artista, per realizza-
re un ritratto che s’imprime prepotente-
mente nella memoria. Il poeta rievoca la 
figura della donna amata, indugiando esta-
tico su un atteggiamento pieno di grazia 
fanciullesca e pudica. 
 

“Era lieta di tenere tra le mani 
un ramoscello di mirto ed 

un bel fiore di rosaio 
e la chioma le ombreggiava 

gli omeri e il dorso”.  
 
 
“È una bellezza la tua…” 
(Rufino, poeta dell’età bizantina). 
 

La bellezza della donna amata sembra re-
stare intatta nonostante gli anni, come se il 
tempo nulla potesse.  
 

“È una bellezza la tua non estinta dagli 
anni: reliquie 

serbi tuttora della bella età; 
restano immuni dal tempo le grazie, 
dileguati non sono il bianco e il rosa. 

Quanti, una volta, gli incendi  
di quelle pupille divine!” 

 

(Chiara Sechi, classe 1870). 

Imparati da Minnanna Chjara 

 
“Sovrana beltà”. 

“Sei beddha e almuniosa,  
cula risa sempri pronta. 

Lu bon sangu no ti manca,  
pa incantà a ca t’incontra. 

 

Lu meli di la to bucca  
è cunfoltu a lu me cori: 

dugna paraula ben ditta  
m’affranca da li dulori”. 

 
“Nostalgia del tempo che fu.” 

“Alzendi a Santu Larenzu,  
vicu dugna dì ciuintura. 

La ista di la biddhesa  
lu cori sempri ni fura, 
pinsendi a l’anni mei  

passati candu lu soli facia, 
cu la cara e lu ben fa  

pultendi a tutti alligria”. 

Antonella Fresi 



 

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. 197 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:  Antonella Fresi, Gianfranco Garrucciu, Gennaro 
Landriscina, Sergio Pala,   Gianmario Pintus. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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Il lessico medico nel dialetto 
gallurese non ha riscontro di 
vocaboli astratti, essi sono co-
stituiti da circonlocuzioni, tipo 
mancánza di..; dulol di…
dolorante e/o sofferente ed il 
nome dell’organo. Questa elen-
cazione è tratta da una ricerca 
di Maria Teresa Atzori pubbli-
cata nel 1959 e si ringrazia  lu 
Mastru Giuseppe Pintus per 
avermi fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

Gruppu – Croup- Difterite – 
malattia infettiva del sistema 
respiratorio, colpisce special-
mente i bambini o i fanciulli. 
Adattamento dialettale dall’in-
glese croup.  
 
Dulol di stogamu – Gastralgia 
– Dolore forte e durevole allo 
stomaco, che può dipendere da 
varie malattie. Dolore di stoma-
co.  
 
Malatia di la pèddi – dermato-
si - nome generico di tutte le 
malattie cutanee della pelle , 
mania di morsicare.  

C o m u  s i  d i c i  

 

1968-1972. Li classi di li Festi          

L a classe che vi proponiamo in questa  bella immagine del 1975 ,  è la prima elementare della 
maestra Benedetta Panu, immortalata nei corridoi del Vecchio Caseggiato. In questi mesi, 

abbiamo visto molti di loro, assieme a “li fidali della classe 1968", impegnati nell’organizzazio-
ne  degli eventi per la festa di Sant’Isidoro. “Ammintendici com’erani”, vogliamo esprimere il 
nostro migliore augurio per una buona riuscita della festa… Forza ragazzi!!! 

 

   

C 
on grande piace-
re, dal 7 al 12 
settembre, l'Ac-
cademia tornerà 

a Yecla, in Spagna, per 
festeggiare il 75° Anniver-
sario di fondazione del 
gruppo "Coros y Danzas 
de Yecla".  
Cosi, per la terza volta, 
dopo il 1982 e il 1991, avrà 
l'occasione di consolidare 
la grande amicizia, con il 
gruppo spagnolo, che 
dura ormai da quasi 40 
anni.  
La foto è del 1991, quando 
al “Festival Internacional 
de Folklore ciudad de 
Yecla”,  l'Accademia par-
tecipò assieme al Coro Su 
Nugoresu di Nuoro. 

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


