
 

Tra passato e presente ... 

   
S e t t e m b r e  2 0 1 6 ,   N u m e r o 1 8 6  

Me ns i l e  d i  t r ad i z i o n i  po po la r i ,  u s i  e  co s t um i  de l l a  Ga l l u ra  — www.folk tempio . i t  

Sommario :  

In questo numero: 

 I 50 anni dell’Ac-
cademia Tradi-
zioni Popolari 
“Città di Tem-
pio”. 

        -Pag. 1- 
 
 

 La fola di 
“Pundacciu di li 
setti barritti”. 

        -Pag. 2- 
 

 Gli Incontri Inter-
nazionali del 
Folklore dal pun-
to di vista della 
presentatrice. 

        -Pag. 3- 
 

Ammintemuci com’erami 1 
Lu Muttettu di lu mesi 1 
L’agnata di Sergio Pala 1 
Comu si dici  2 
Tempiu in caltulina  2 
Tempio e la Gallura “IN 
PUISIA”   

3 

“Sportivi” di dugna scéra 
e galitai” 

4 

Cand’era suldatu 4 
1967-1971. Li classi di li 
Festi          

4 

 

A n n o   X V  

R icordi… che bellini i vostri bim-
bi all'esordio in prima elemen-

tare… un augurio di cuore… io il 
primo giorno di scuola lo rammento 
benissimo… ero talmente grasso 
che i miei dovettero comprare il 
grembiule in seconda mano da 
un bidello… buon anno scola-
stico a tutti... bidelli e non... 

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

 N el cinquantennale della  
nostra associazione, non 
poteva che essere dedicata 

a lei la rubrica “Ammintemuci 
com’erami”: Isa Bionda (nella foto 
al centro), fondatrice dell’Accade-
mia Tradizioni Popolari “Città di 
Tempio” e presidente fino al 1994. 
Infaticabile promotrice degli in-
contri internazionali del folklore 
e della continua ricerca al fine di 
tramandare la cultura e le tradi-
zioni popolari  e divulgarle in Sar-
degna, in Italia e all’estero. 

I 50 ANNI DELL’ ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI CITTA’ DI TEMPIO 

 
 Associazione festeggia quest’anno mezzo secolo di vita. È stato uno dei primi gruppi fol-
kloristici dell’Isola per questo uno dei più longevi.  
Per celebrare il suo cinquantesimo anniversario, l’Accademia ha organizzato una serata 

all’insegna dell’amicizia e del folklore, un “Viaggio intorno al mondo nel tempo” per cercare di 
ripercorrere i momenti più belli dei suoi primi cinque decenni di attività. 

L’invito alla manifestazione è esteso a tutta la comunità. 

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

 Li céddhi più dilicati, 
canarii e russignòli, 
tutt’erani cungregati 
adorendi lu tò soli. 

Lu Muttettu di lu mesi 

 



I 
n un tempo lontano fatto di magi-
che creature saltellanti, tra gli albe-
ri dei boschi un folletto dispettoso 
inquieta le notti sarde. Si narra sia 

in parte un demone il disturbatore dei 
dormienti malcapitati, che, desiderosi 
di riposarsi in totale pace e serenità 
d’animo, venivano svegliati nel sonno 
dalla piccola ma robusta creatura. Per-
sonaggio dai mille nomignoli, viene 
conosciuto come “il folletto dalle sette 
berrette”, per i caratteristici copricapo 
portati agilmente; in dialetto Gallurese 
viene definito “Pundacciu di li setti 
barritti” , mentre in logudorese viene 
conosciuto come “Ammuntadore”, in 
campidanese come “Matzamurreddu” 
e nel dialetto di Ghilarza come “Sa Sur-
tora”. La “Fola” di “Pundacciu” rac-
conta che fra le rocce della Gallura vi-
veva un povero pastore con il 
suo gregge che era stato preso 
di mira dal servo di San Marti-
no, un folletto maligno che 
dopo aver lasciato il servizio 
del Santo, si era rivelato per 
quel che era veramente, un 
diavoletto goffo e grassottel-
lo, cattivo e dispettoso. Li setti 
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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 
 

Manìa di bìi – Dipsomania – 
impulso che spinge ad eccede-
re nel bere bevande alcoliche.  
 

Affànnu – Dispnèa – difficoltà 
della respirazione. Affanno.  
 

Pisciareddha – Diuresi – secre-
zione dell’urina. Pisciarella.  
 

C o m u  s i  d i c i  

E’ da poco passata un’altra edizione della “Festa della Montagna”, questa splendida 
foto in B/N di un panorama dal Monte Limbara pone in risalto i tornanti ancora in 
sterrato per l’ascensione alla piana di Vallicciola, con le piante di conifere ancora pic-
cole. Siamo sicuramente alla metà/fine degli anni cinquanta, quando cominciò il rim-
boschimento del monte dopo i delittuosi incendi ed il taglio selvaggio degli anni prece-
denti.  

•   d i  G i an mar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

barritti  gli erano state donate dal diavo-
lo in cambio dei segreti di San Martino. 
La settima berretta, era quella che dava 
potere alle altre sei, disposte una sull’al-
tra. Una notte il pastore, spaventato da 
rumori strani che provenivano dall’e-
sterno, uscì alla luce della luna e vide il 
folletto che faceva sbattere le capre una 
contro l’altra e si mise a gridare “Non c’è 
bisogno che tu le conti Pundacciu! Le ho 
già contate io e sono più di cento”. In 
realtà erano solo una cinquantina, ma 
non poteva dire la verità, altrimenti le 
sue capre sarebbero morte nel giro di 
poche notti. Pundacciu scoperto, saltò 
sul suo cavallo e lo lanciò lungo i sentieri 
sassosi, ritornando da dove era venuto. 
Da quel giorno il malcapitato pastore fu 
tormentato dalla presenza del folletto.  
Una notte mentre dormiva nel suo letto, 
sentì qualcosa che lo toccava, come due 
mani che lo palpassero in tutto il corpo. 
Il folletto cominciò a saltargli sulla pan-
cia, rimbalzando fino al soffitto come 
una palla, ad ogni salto il pastore si sen-
tiva soffocare, ma continuò a stare fermo 
e quando il folletto gli saltò dalla pancia 
al petto, il pastore con un guizzo si alzò 
e gli rubò la prima berretta delle sette 
che aveva in testa.  
Il folletto si fermò di scatto, nessuno era 
mai stato così veloce da rubargli una 
delle sue berrette.  
“Ridammi la mia berretta, ladro di un 
pastore!” strillò adirato.  
“Nemmeno per sogno!” rispose il pasto-
re, “Prima dovrai dirmi dove nascondi il 
tesoro!”.  
“Quale tesoro? Io non ho nessun teso-
ro!”.  

Ma il pastore non mollò, “Io so, invece, 
che tu sei molto ricco, mio caro folletto. 
Perciò se non mi risponderai, io butterò 
la barritta nel fuoco”.  
Niente poteva più spaventare il folletto, 
“No tra le ceneri no!! Strillò”.  
“E allora dimmi dove si trova il tesoro” 
ribattè il pastore.  
Il folletto “Pundacciu” ormai allo stremo 
si arrese e rispose: “Si trova a due passi 
dal tuo letto! Ed ora ridammi la mia 
berretta”.  
“Non adesso rispose l’uomo, altrimenti 
tu potresti ridurre in cenere il mio teso-
ro”. Dopo di che il pastore cominciò a 
scavare fino a trovare il tesoro. La sua 
fortuna era fatta.  
“Io ho mantenuto la mia parola e ora tu 
restituiscimi la mia berretta!” gridò il 
folletto.  
Ma il pastore con un gesto improvviso, 
scagliò la barretta nella cenere e, mentre 
il folletto si avvicinava al caminetto, lo 
spinse, facendolo cadere nella cenere. 
Subito dopo se la svignò con il tesoro.  
Non sempre, però, il finale sul pastore 
gallurese era come raccontato, infatti, 
quando si verificava che il folletto per-
desse una delle sue berrette, pregava il 
suo vincitore con pianti, lamenti e falsi 
giuramenti, per poter ricevere indietro il 
cappelletto in cambio di un prezioso be-
ne, il cui nascondiglio avrebbe svelato 
solo dopo la consegna del prezioso co-
pricapo. Il più delle volte il bisbetico sec-
catore non manteneva la parola data e 
una volta ottenuto quanto richiesto, 
scompariva nel nulla, facendo scompa-
rire per sempre la possibilità di arricchir-
si all’ingannato uomo. 

LA FOLA DI  “PUNDACCIU DI  L I  SETTI  BARRITTI”   
• Il folletto dalle sette berrette (notizie tratte da Sandalyon) - di Gianmario Pintus 

Disegno Antonello Pintus 



GLI INCONTRI INTERNAZIONALI DEL FOLKLORE 
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 Tempio e la Gallura “IN PUISIA” 
 • di Gianfranco  Garrucciu 

Giuseppe Cancedda,  (11/11/1934 – 
22/04/2012) Giornalista professionista, 
scrittore e poeta delicato, in particolare 
nel suo gallurese antico. 
Sentimenti d’amore profondo, per l’ama-
ta nel primo caso, filiale nella metafora 
del secondo, sono quelli espressi in “La 
me’ néula” (premiata al Lungoni nel 
2009) e nei versi, appresso riportati e de-
dicati alla moglie,  (premiati al Lungoni 
nel 2001) che presentano il suo libro 
“Tempio, il cielo sotto cui sono piantate 
le mie radici”.  Libro che Valentina, la 
figlia, ha dato alle stampe nel 2013, per 
desiderio del padre, dopo averne curato 
con perizia la raccolta degli scritti e de-
volvendo il ricavato in beneficenza:                                                                                   
 

A mia moglie Annamaria: 
 

No mori la sciuma illu scoddhu  
finz’a chi teni lu maistrali.  
Ancor’eu, chi murì no voddhu,  
cilcu ‘entu pa’ li me’ ali.  
Pa pisamminni in bolu cun te  
e alzà la cara a lu soli.  
Tu no timì, appogghjat’a me:  
aremu cioi e cunsoli.  
 

La me’ néula 
 

V’è una néula chi arréa dugna dì, 

ancóra si lu celu è spannàtu. 
Affaccamànu, appena pisàtu, 

eu curru a vidé siddhu è ghjà chì. 

Iddha dromm’a punènti, invèld’Àgghju, 
dapói si sposta a òcchj a Limbara. 

Pari chi vóddhja vidémmi in càra 
e mi surrìdi pa fàmmi curagghju. 

Candu lu me’ umóri no li piaci, 
iddha è pront’a spustàssi da lu soli: 

sa chi la lùci arréca cunsóli 
e vo’ chi mi ponghia l’anim’in paci. 

Si cumbìna chi divéntia oscùra 

E non pòssia trattiné la so’ éa, 
fac’in módu chi no fàlia illa chèa 

ma chi mantenghia ‘eldi la nattura. 
Ma di stìu, candu lu cald’è abbèddhu, 

la me’ neuledda, chi vo’ fammi sta be’, 
ànd’a punissi tra lu sóli e me 

palchì a l’ùmbra eu possia sta mèddhu. 
Lu celu spannatu piaci a tutti 

palchì no sàni chi la meì neuléddha 

È divintata com’è una stéddha 
chi siddhu no mi surridi s’aggùtti. 

Ma si po’ silvì a fammi piacéri, 
palchì no mi surridi ancóra tu? 

Pari quasi chi a te no réschia più: 
forsi pènsi troppu comu eri. 

Si parò vói sintitti più sirena, 
tu déi piddhà la ‘ita comu ‘èni, 

cussì poi sminticatti li to’ pèni 

e aé torra un’esistenza piena. 
La to’ néula no è sempri benigna 

Candu ti ho chjudì ill’appusentu: 
è meddhu chi silla poltia lu ‘entu 

palchì di te no mi pari più digna. 

“Buonasera a tutti e Benvenuti!!..” 
Di solito è così che apro ogni “mia” serata!  
Hanno voglia di dirmi che la moda vuole che si invada il palco urlando Ciaoooo 
e ssssssssu le maniii (le 8 s sono d’obbligo). 
Io non credo che seguirò mai questa moda perché a me, la gente, piace salutarla 
e darle il benvenuto a... casa sua dove vengo accolta! 
Gente, pubblico che vedo al di qua del palco, un punto di vista che mi consente 
di capire se sto interessando o annoiando, se tutte quelle persone sono con me o 
meno! 

Se devo essere sincera lo scorso anno, mio primo “Incontro Isa Bionda” questo 
mio punto di vista lo temevo un pochino.. “Presenti a Tempio? Bhàà non aspet-
tarti troppi applausi..!” quindi si può capire con che stato d’animo ho fatto quei 
pochi gradini che mi hanno portato lì, davanti a  “quel pubblico” che… ha ri-
sposto al mio saluto con altrettanti saluti e sorrisi. 
E il mio punto di vista è stato subito di... meravigliosa intesa!  
E lo stesso posso dire quest’anno dopo il mio ritorno a una serata che trasuda  
cultura, impegno, amore e quella fratellanza di cui parla la “formula di apertu-
ra” che non manca mai di chiudermi la gola. 
Perché la speranza che la pace diventi una regola di vita fra i popoli, su quel 
palco la percepisci, la senti, la vivi. Te la fanno sentire i “Ragazzi di Isa” per 
come si comportano fra loro, per come si occupano di tutti gli ospiti... Te la fa 
avvertire la presenza calma, vigile di Gianmario con la sua rassicurante onni-
presenza... Te la fanno percepire  le attenzioni di Valentina, Gigi, Gabriele e di 
tutti gli altri che si prendono cura di te… 
E tu sei lì, con la tua voglia di raccontare quanto man mano rifinisci con i vari 
capigruppo e cerchi di riassumere quanto ti raccontano sui loro costumi, sui 
balli... e ti mordi la lingua perché vorresti condividere tutto col tuo meraviglioso 
pubblico  ma capisci che devi lasciare spazio alle straordinarie emozioni che la 
musica e il ballo sanno dare! 
E con il pubblico diventi un tutt’uno! Racconti, scherzi e... ti emozioni perché 
vederli tutti con le mani al cielo è un messaggio stupendo! 
Perché lingue, abitudini e religioni diverse non dovrebbero impedire l’armonia 
fra i popoli che dovrebbero vivere in pace! 
Che dovrebbero vivere … a manu tenta! 
IL PASSATO HA UN LINGUAGGIO CHE NON VERRÀ MAI DIMENTICATO  
Come dico sem-
pre, dovremmo 
imparare dal pas-
sato per vivere al 
meglio il nostro 
presente che parle-
rà di noi nel futu-
ro! 
Grazie Ragazzi Di 
Isa! 
Sentirmi parte di 
voi è sempre un 
immenso piacere! 
… E anche far par-
te della vostra ta-
vola! Perchè… 
detto fra noi…   
alla “bagna” di 
Patrizia non è che 
ci puoi rinunciare 
così eh?!! 

• Dal mio punto di vista - di Pinuccia Sechi 

 •  Foto Giuseppe Goddi 

 •  Pinuccia Sechi con il vicesindaco Anna Paola Aisoni 



 

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. 186 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:  Gianfranco Garrucciu, Giuseppe Goddi, Sergio Pala, An-
tonello Pintus, Gianmario Pintus, Tino Pintus, Antonello Pirrigheddu, Pinuccia Sechi, Diego Spano, Roberto Verre. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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1967-1971. Li classi di li Festi          L a foto che vi proponiamo, messa a dispo-

sizione dal nostro lettore  Roberto Verre, 
è del 1977. Si tratta della quinta elementare 
della maestra Caterina Careddu. Ecco i nomi 
degli alunni: Giovanna Baltolu, Maria Grazia 
Demuro, Anna Pedroni, Daniela Acciaro, Mo-
nica Petitta, (la maestra), Anna Rita e Anto-
nella Muntoni, Antonella Careddu, Susanna 
Lucia Cossu, Caterina Serra, Alessandra Ur-
geghe, Pier Paolo Mossa, Marinella Addis, 
Adriana Alias, Leonardo Eraldini, Emanuele 
Tecleme, Giuseppe Cossu, Pietro Concas, Ga-
vino Deffenu, Bruno Tiveddu, Roberto Verre, 
Sandro Angius, Francesco Carta. A loro, e a 
tutti “li fidali della classe 1967" impegnati 
nell’organizzazione  degli eventi in onore di 
Sant’Isidoro, va il  nostro migliore “in bocca 
al lupo” per una buona riuscita della festa. 

      

S pazio nella rubrica ad uno sport che nel 
passato veniva classificato solo come 

passatempo per pensionati, ma che invece 
ha assunto dignità di vera e propria disci-
plina sportiva grazie all’impegno di tantis-
simi giovani. Parliamo di bocce che a Tem-
pio, già dai primi anni cinquanta, avevano 
trovato uno spazio importante nei campi a 
valle della Fonte Nuova. Fu con la realizza-
zione dei campi all’interno della pineta di 
S. Lorenzo, e la contemporanea nascita 
dell’omonima società sportiva, che si verifi-
cò il salto di qualità delle bocce tempiesi. 
Attorno ai primi campi in terra battuta, 
vennero sviluppate nel tempo le diverse 
strutture, sino ad arrivare agli attuali campi 

coperti in sintetico di ultima generazione. La foto si riferisce ai festeggiamenti del Memorial “Marcello Balata 1999”, per 
lungo tempo presidente della bocciofila, a cui viene dedicato ogni anno un torneo che ha assunto grandissima rilevanza a 
livello regionale. In quella occasione, contro ogni pronostico, il memorial fu vinto dalla coppia Diego Spano e Mauro Qui-
dacciolu, ritratti insieme ad atleti e dirigenti della società “La Pineta”, che si imposero su una storica coppia cagliaritana. 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai 
•   d i  T i no  P i n t u s        

 
Cand’era suldatu… 

Q uesto mese approfittiamo della nostra 
rubrica, per parlare di uno dei luoghi 

più importanti dedicati ai nostri caduti. 
Infatti in questa foto del 1970 vediamo il 
soldato Antonello Pirrigheddu, del 132° 
reggimento di artiglieria corazzata 
“Ariete” di stanza a Casarsa, in provincia di 
Pordenone, davanti al Sacrario di Redipu-
glia, cimitero monumentale militare situato 
in Friuli Venezia Giulia, costruito in epoca 
fascista, che fu inaugurato il 18 settembre 
1938 e che custodisce le salme di 100.187 
soldati italiani caduti durante la prima gue-
ra mondiale. 

 •  Foto Diego Spano 


