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A n n o   X V I  

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

I 
l ciclo dell’anno nella tradizione 
sarda e gallurese viene suddiviso in 
cerimonie cicliche e cerimonie ca-
lendariali. Le cerimonie cicliche 
corrispondono, sostanzialmente, a 
lunghi periodi o dei momenti parti-

colari dell’anno, mentre a quelle calenda-
riali corrispondono uno, due, al massimo 
tre giorni (vigilia, giorno della festività e 
giorno successivo alla festa). Le prime si 
susseguono in una successione legata ad 
una logica stagionale, mentre le secondo 
sono legate alla casualità nel procedere 
del calendario. Sette sono i cicli annuali 
legati a particolari cerimonie e di queste fa 
parte anche il periodo natalizio ovvero 
“quello invernale o dei dodici giorni com-
presi tra il natale e l’Epifania”. La messa 
natalizia (missa di natali) e la cena della 
vigilia costituiscono i due momenti base 
della celebrazione natalizia. In Gallura si 
usa identificare la santa notte e la vigilia di 
Natale come “notti di cèna”. Mancava in 
Sardegna l’usanza dell’albero, ma era pre-
sente invece il presepe (lu presèppiu), di 
cui le testimonianze esistenti indicano che 
il presepio sardo risalga alla fine del sei-
cento o forse ai primi del settecento, ma 
successivamente con l’inizio della globaliz-
zazione anche l’albero entrò a far parte 
delle nostre abitudini, entrambi si prepara-
no il giorno dell’Immacolata 8 dicembre 
per poi disfarli il giorno dell’Epifania dopo 
l’arrivo dei Tre Re.  
In “Tradizioni Popolari di Gallura” (1899) 
F. De Rosa del Natale in Gallura dice: “La 
notte di Natale, più che alla commemora-
zione della nascita del Divin Bambino 
viene in Gallura dedicata al dio ventre e a 
Bacco sitibondo. Gli uomini si portano, 
quando non lo fanno presso le case loro, a 
gozzovigliare (fa ribotta) nelle taverne, 
riempiendosi lo stomaco di gnocchi, di 
maccheroni o d’altri cibi e di frutti secchi, 
innaffiando il tutto con vino abbondante. 
Le donne se ne stanno sedute a casa attor-
no al focolare o al caldano, e le vecchie 
raccontano, per tener desti i nipotini fino 
all’ora d’andare in chiesa, fole e fiabe pia-
cevoli. Verso le dieci e mezza si va in chie-
sa ad assistere alle sacre cerimonie del 
Natale”. Le uniche a non andare in chiesa 
erano le donne in lutto che restavano a 
casa, per partecipare alla prima orazione 
del giorno dopo. Il De Rosa dice anche 
però che a Terranova “i giovani più che 
per sentimento religioso , vi si portano per 
darsi svago, imperocché non pare in quella 
notte d’essere in chiesa, ma in un teatro di 
burattini, o in un ridotto di buontemponi e 
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di scostumati”. Chi non assisteva alla messa, aveva modo di 
formare dei gruppi di persone vicino al portone della chiesa, 
e passavano il tempo a chiacchierare del più e del meno, a 
questo si aggiungeva l’abitudine dei sardi di sparare archi-
bugiate in segno di giubilo dal principio alla fine dell’orazio-
ne. A tal proposito la Chiesa, già dal lontano passato, aveva 
sempre lamentato il ripetersi di questi inconvenienti, tant’è 
che i Sinodi di Cagliari del 1651 e 1695 davano indicazioni 
ben precise al Clero di ogni singola parrocchia, affinché «si 
vietassero il chiasso e la confusione che si creano in chiesa 
durante le grandi feste, le notti di Natale, giovedì e venerdì 
santo.. che non si permetta il lancio di noccioline ecc… ne 
si sparino archibugiate all’interno della chiesa, anche se 
per festeggiare il Santo»  Sempre il De Rosa dice: “Mezz’ora 
dopo termina la funzione religiosa, e usciti di chiesa, tutti 
rientrano alle loro case, dove trovano pronto un bell’arro-
sto, che mangiano allegramente, innaffiandolo copiosamen-
te con vini prelibati, e dopo l’arrosto si mangiano dolciumi 
casalinghi, pan’e sabba, cuccjuleddi melati, origlietti, niu-
leddi, turroni ecc…bevendovi sopra vin bianco, o moscato o 
liquori…. Tutti mangiavano copiosamente e quanto si met-
teva in tavola andava interamente nella gola dei commensa-
li, “specialmente in Aggius e Bortigiadas, ove si crede che 
non rimpizzando bene il ventre, la notte vi si recherebbe la 
Palpaccja a porre, durante il sonno, una grossa e dura  pie-
tra  nell’angolo della pancia rimasto vuoto”. In una tavola 
imbandita della Gallura e della Sardegna non deve mancare 
un pezzo d’agnellino/capretto arrosto o in tegame, infatti 
secondo la tradizione sarda mangiare l’agnello a Natale è un 
modo per ringraziarlo ed onorarlo, e con lui ringraziare e 
onorare la terra che lo ha cresciuto.  
La mattina del giorno di Natale, dopo poche ore di riposo, si 
ritorna nuovamente in chiesa. In Gallura come nel Nuorese, 
si crede che lo scheletro dei bambini nati nella notte di Nata-
le non sia deperibile. Nel Logudoro invece si riteneva che 
coloro che nascevano in quella notte, potessero preservare 
dalle disgrazie sette case nel vicinato.  

 V endo 
petralana 
in con-

trabbando per presepi. Ottima qualità. O permuto la 
stessa con una teglia di zuppa nascosta o uno schiveddu 
di pulilgioni con la bagna di pulciavru. Telefonare ore 
pasti. Sconti per comitive e pensionati. A dopo ...  

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

 

Tra passato e presente ... 
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C 
on il numero di dicem-
bre, vogliamo rivol-
gere ai nostri lettori, 
che nel tempo so-

no diventati tantissimi, il 
nostro augurio affettuoso e 
partecipe di trascorrere in 
serenità il Santo Natale e 
questi ultimi giorni 
dell’anno. Che il 2018 
porti a voi ed alle vostre 
famiglie emozioni, 
gioia, pace e salute. 
Auguri di cuore, 
 

La Redazione. 



 

 

   

 
I l  canto  d ’amore del la  Sardegna 

 
 

E ancora cand’ è passatu 
ti felma sempri illu cori 
come tempu sunniatu 
come disiciu d’amori. 

Lu Muttettu di lu mesi... 

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 
 

Dulol di Capu – Cefalgia – 
dolore di testa acuto, che impe-
gna una parte o l’intero cranio.  
 

Brusgjiori di stogamu – Ga-
stroflogosi – infezione gastrica 
acuta. Bruciore di stomaco.  
 

Dulol di coscia – Coxalgìa – 
artrite coxo-femorale qualun-
que sia la sua natura. Mal di 
coscia  

C o m u  s i  d i c i  

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

A 
ncora una bellissima foto delle eleganti donne 
tempiesi in abito tradizionale nero.  
Siamo nei primi anni ‘60, durante la  processione 

in onore di Sant’Efisio a Cagliari. 
 Ringraziamo per la gentile concessione la  Sig.ra Anna 
Urru (nella foto a destra). 

L 
o scorso 29 novembre, presso i locali dello 
“Spazio Faber” a Tempio Pausania, si è svolta la 
presentazione del libro Non potho reposare - Il 

canto d’amore della Sardegna, scritto da Marco Lutzu, 
etnomusicologo e Gallurese doc. La serata è stata pre-
sentata dall'ideatore dell'opera Ottavio Nieddu. Il pro-
getto nasce due anni fa dopo un convegno sul centena-
rio della canzone. Le musiche furono composte da Giu-
seppe Rachel, su testo della poesia “A Diosa” di Salva-
tore Sini.  Lo scritto presenta i risultati della ricerca 
condotta dall’autore che avvalendosi di metodologie 
d’indagine mutuate dalla musicologia storica, dall’et-
nomusicologia e dagli studi di popular music, riper-
corre la  storia del componimento seguendo le tracce 
del suo peregrinare attraverso i diversi generi musicali, 
provando a riflettere sulle ragioni del suo successo. Al 
libro è allegato un cd con 19 tracce che ripercorrono un 
viaggio musicale della storia della canzone d'amore. 
Nel corso del tempo, infatti, è stata interpretata da mol-
tissimi artisti che l’hanno resa celebre nella nostra re-
gione e oltre i suoi confini. Chicca della serata sono 
state le esibizioni degli artisti ospiti: il cantante Vincen-
zo Murino, la Banda Musicale Città di Tempio (diretta dal maestro Francesco Fara) ed il coro 
Schola Cantorum sempre di Tempio (diretto dal maestro Marco Ortu). 

 

- Ore 21:00 -  

Chiesa della Madonna del 
Rosario. 

XXX Rassegna di canti, 
organizzata dall’ associa-
zione culturale “Coro Ga-

briel”. 

Dicembre 

29 
venerdì 

•  Foto Vittorio Ruggero 

A 
 seguito delle elezioni del consiglio di-
rettivo dell’accademia svoltesi lo scorso 
18 novembre, durante la riunione del 2 
dicembre sono state assegnate le cariche 
istituzionali: è stato confermato presi-
dente Gabriele Addis; eletto vicepresi-

dente luigi Paolo Gana; segretario Giamario Pintus; 
vice segretario Veronica Pileri; per la parte artistica, 
direttore di ballo Alessandro Brundu, maestra di 
ballo e cassiera Valentina Spano; vice cassiera Silvia 
Sanna; Vice maestra di ballo Mariella Addis; pub-
bliche relazioni Andrea Brandano. 
La redazione di lu baddhittu timpiesu augura a tutti 
loro buon lavoro. 

Rinnovo del  consigl io   
d i r e t t ivo del l ’accademia 
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• d i  An t o n e l l a   F r e s i  

F 
ino a qualche anno fa, la Piazza di lu malcatu era un gioiello incastonato nel 
cuore del centro storico: piccola, raccolta, circondata da palazzi di pietra del 
Settecento, caratteristici di Tempio, era luogo d’incontro e di aggregazione, 
quasi il biglietto da visita delle caratteristiche edilizie ed umane della “Civitas 

templi”. Quando si passava di lì, era come tuffarsi nella vera “tempiesità”.  
Anzitutto il cielo era sgombro: le vele di Renzo Piano, introdotte a schiaffo, a mò di 
cupola, erano lontano da ogni immaginazione; la pavimentazione con i malaugurati 
sampietrini rappresentava qualcosa che apparteneva ad altri. 
Era diversa, accogliente e creava colore anche l’umanità che vi si incontrava. 
 Per chi proveniva da Via Mannu, arteria di grande traffico, lo sguardo si posava su-
bito sulla parte alta eternamente soleggiata, dominata dalla bancarella di frutta di ziu 
Salvadori Zappuleddhu che, corpulento e roccioso, magnificava con voce baritonale 
la bontà dei suoi prodotti. Gli dava volentieri una mano d’aiuto la consorte, zia Nicu-
letta, addetta però alla vendita di oggetti fittili (conchi, cunchini, brocchi e brucchit-
ti), in grado di superare, diceva, la capacità di refrigerazione di qualsiasi frigorifero, 
per mantenere l’acqua fresca d’estate. 
Un po’ più in alto spiccava la vetrinetta della gioielleria di ziu Bobori Loriga, stracol-
ma di bracciali di marca e di acquamarine dai brillii seduttivi, che attiravano sempre 
le signore. Lui, vigile ed operoso, trafficava instancabilmente all’interno, sempre in-
tento a riparare orologi. Era gentile e cordiale ed accoglieva i clienti con un grande 
sorriso. 
 A destra, là dove terminava la Via Cesare Battisti, un groviglio di ciottoli, era ubicata 
la “bruttea di robba di magnà” di ziu Pippinu Calboni (al secolo Balata), fornita di 
ogni ben di Dio: pasta, salumi di prim’ordine, olio, scatolame e caramelle. Le massaie 
clienti provenivano da ogni quartiere, attirate dalla freschezza e dalla qualità della 
merce. 
Egli si gloriava di aver per primo fatto conoscere ai Tempiesi la pasta Buitoni, prodot-
ta da una ditta di San Sepolcro, anzi di averla resa celebre a Tempio, quella che le 
vecchine non acculturate chiamavano la “pasta buttonica”. Scherzava volentieri con il 
pubblico, ma aveva un punto debole, ben noto alle signore: quando una, per farlo 
uscire dai gangheri, lo salutava con un “Buongiorno, Calbò!”, rispondeva stizzito: «A 
calboni diventi!». Mentre serviva, fischiettava e cantava: “Torna al tuo paesello, ch’è 
tanto bello, torna al tuo casolare, torna a cantare, torna da me che soffro tante pene, 
torna da chi ti vuole ancora bene”. Era il ricordo di un amore infelice degli anni rug-
genti. 
Un po’ più giù si trovava il negozio di articoli casalinghi e porcellane varie di ziu 
Franciscu Anziani, che soleva illustrare a tutti, con dovizia di particolari, i pregi della 
Casa Richard-Ginori, di antica rinomanza, ben noto alle signore. Basso e robusto, era 
un po’ tirato sui prezzi; per ottenere qualche sconto, bisognava imbattersi nella figlia, 

Candu Piazza Fabr iz io  De Andrè era P iazza d i  lu  malca tu .  

zia Giannina, garbata, gentile e timorata 
di Dio, orgogliosa di mostrare a tutti le 
pietruzze raccolte sulle rive del fiume 
Giordano, durante un viaggio in Terra 
Santa, il cui resoconto suscitava l’invidia 
di molti. 
Attigua era la rivendita di carni di ziu 
Micheddu sindiesu, macellaio di lungo 
corso, alto, segaligno, tutto fatti e poche 
parole, lavoratore indefesso e stimato. 
Dall’altra parte della piazza, in un tugu-
rio che sembrava l’antro dell’Inferno, 
abitava ziu Pascali Marras, un gigante 
buono sempre in cerca di lavoro per 
sbarcare il lunario e sostentare la fami-
glia. Più scuro di pelle di una mora ma-
tura, si offriva per lavori d’ogni genere: 
«Comu steti, ziu Pascà?» 
 «Trabaddhucciulendi e timpistendi, pa 
cilcà di campà», era l’inevitabile rispo-
sta. 
Di fianco abitava zia Carrulina, la mud-
deri di ziu Nicola lu pustinu, puntual-
mente vestita di nero, dall’aspetto quasi 
sacerdotale, ieratico. 
 Richiamava alla mente degli osservatori 
i versi del Carducci dell’immortale 
“Davanti San Guido”: “Di cima al pog-
gio allor, dal cimitero, giù de’ cipressi 
per la verde via, alta, solenne, vestita di 
nero, parvemi riveder nonna Lucia”. 
Ma il palcoscenico più bello dell’umanità 
del luogo erano “l’alcati” (i portici), 
dove ogni settimana, il venerdì, si ven-
deva il pesce. 
Preannunciata dalla tromba di ziu Bai-
gnu lu zoppu: “S’avvelti tutta la pupu-
lazioni ch’è arriatu lu ciarrettu di Ca-
steddhu” (era lu bandiu fissu), iniziava 
la vendita, sottolineata dai richiami colo-
riti di ziu Nanneddhu Menelicchi, la cui 
figura ricordava dal vivo quella del Ne-
gus d’Etiopia. 
Poiché era stato in Africa ed aveva mili-
tato nelle truppe italiane, nel 1936, nes-
suno più di lui meritava il soprannome 
di Menelik, capace com’era di parlare in 
lungo e in largo di Asmara, Macallè ed 
Addis Abeba. 
Ai piedi delle arcate stazionavano sem-
pre, con il suo panchetto di frutta, ziu 
Ghjuanni Tabarru, che sembrava la 
miniatura di Robespierre per la costitu-
zione fisica e il modo di vestire. Era un 
brav’uomo, simpatico e gentile con tutti, 
inconfondibile d’inverno per un cappot-
to pulito ma che denunciava gli anni: 
“culori di lu cani candu fugghj”, dice-
vano le malelingue. A partire da Novem-
bre, ogni anno metteva in funzione un 
fornello rotante per cuocere le castagne 
ed allora la piazza era inondata da un 
profumo gradevole (e inconfondibile). 
I ragazzi che si recavano a scuola, face-
vano una sosta obbligata per riempirsi le 
tasche di caldarroste, richiamati da un 
messaggio persuasivo, quando faceva 
roteare il fornello: «Chi la marca, l’indo-
vina, la girandola fiorentina!». 
Era un microcosmo di varia umanità 
quello che popolava il luogo, tutte perso-
ne dabbene che s’industriavano per 
vivere: vita grama ma onesta, dignitosa e 
degna di ricordo. Piccoli eroi senza glo-
ria e senz’aureola, in lotta per l’esistenza. 

 

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

U n angolo della Città di Tempio degli inizi del 1900, scatto conosciuto ma che evi-
denzia negli aspetti alcuni particolari nel fabbricato ex carceri ed ex mercato nel 

tempo trasformato e rimodulato.  Come ad esempio il porticato che era presente solo 
sulla facciata principale. Nel gruppo di persone in bella mostra in primo piano alcune 
bambine che indossano la cappitta. (Foto archivio Vittorio Ruggero ) 
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Lu  Tempu  ‘ en i  
 e  passa  

U 
na bellissima foto di 
una terza elementare 
scattata nell’anno scola-

stico 1952/53 al Vecchio Caseg-
giato. La  maestra  immortalata 
è la Sequi, nota anche “la mae-
stra cagnolino” per l’abitudine 
di portare con sé il suo cagnoli-
no anche durante le ore di le-
zione. 
 
Ringraziamo il nostro lettore 
Franco Sini (il terzo in alto a 
sinistra) che ci ha fornito la 
foto. 
 
Abbiamo riconosciuto: Addis 
Antonio Efisio, Mancini e 
Manconi Umberto. 
 
A voi l’arduo compito di rico-
noscere gli altri. 
 

   

S 
abato 25 novembre 
Tempio ha risposto al 
fascino del rally con la 

consueta passione dei suoi abi-
tanti per i motori. In occasione 
delle verifiche tecniche del 6° 
Rally Terra Sarda che si sono 
tenute al Corso Matteotti, era-
no molti gli appassionati che si 
sono avvicinati ad ammirare le 
vetture in gara, anche se franca-
mente la nostra città meritereb-
be di ricalcare palcoscenici più 
blasonati. Come accadeva dagli 
anni ’70 ai primi anni ’90 con il 
Rally Costa Smeralda targato 
Martini, quasi sempre gradito 
ospite a Tempio e sul Limbara, 
e poi più di recente nel 2004 e 
2005 con il mondiale grazie al 
Rally Italia Sardegna. Nell’ 
immagine vediamo le vetture 
del Rally Italia Sardegna 2005 
durante il riordino effettuato in 
piazza Gallura. Decisamente 
altri tempi, altro spettacolo e 
altre emozioni che Tempio ed i 
tempiesi si augurano di poter 
rivivere nuovamente quanto 
prima.  

“Spor t iv i”  d i  dugna scéra e  gal i ta i  
I l  Ral ly  torna a Tempio        • di Marco Giordo 


