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A n n o   X V  

B alli spaziali... Oggi parleremo della pia-
ga che attanaglia le feste paesane ed i 

matrimoni... i terribili "balli di gruppo", con i 
quali, anziani o giovinetti monopolizzano gli eventi appena menzionati... complici 
musicisti o deejay (alcuni percepiscono sottobanco bustarelle) le sera-
te di festa trascorrono lente ed inesorabili scandite da "siamo i watus-
si" "muovi la colite" "el pam pam" ecc... e sono, al pari di quelle satani-
che, vere e proprie sette, sei non sei un adepto, vieni isolato e guar-
dato malissimo, e se ti azzardi a buttarti nella mischia o a 
punilli fattu, le occhiatacce si sprecano... denominatore 
comune: ballare sincronizzati, o quasi, perché vi è, co-
me a scuola, quello "tontu comu la badda" che sbaglia i 
passi e guasta la coreografia... coreografia sempre 
uguale... a prescindere dalla canzone... Passo avanti, 
passo di lato, piroetta, battito di mani e così via per ore 
ed ore... Instancabili... sudano, si tolgono le scarpe appe-
stando il locale ma non mollano... ammiri e invidi la 
loro resistenza... Tu che a 40 anni hai l'affannu per 
due gradini, e ziu cosu, che ne ha più del doppio, 
invece è tipo "il mondo" di Jimmy Fonta-
na..."non si è fermato mai un momento"..... 

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

 

E ccole le ballerine del 
gruppo folk  (quando 

ancora non era presente 
la componente maschi-
le), immortalate durante 
il primo spettacolo svol-
tosi al Teatro del Carmi-
ne nel lontano 1967.  Rin-
graziamo la Sig.ra Gero-

mina Balata per averci fornito questa bellissima immagine. 

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

L’abbrazzu 

 

 

 Una rosa è nata in Tempiu, 
ricca di rari ‘iltù. 

E chista rosa se’ tu 
di l’alti rosi l’esempiu. 

Lu Muttettu di lu mesi 

Tempio e la Gallura 
 “IN PUISIA” 

Fochi di debbii  
 

Si so fatti alti, 
li fochi di li débbii 
e lu fumu pesa 
infatt’a la chisgina 
in chist’aria mélina 
d’uttugnu ‘ntrendi. 
Calda la tarra 
puma e no s’arrendi 
a pripparà li chèvii 
asciutti, sicchi 
a li primmi guttiggji 
e a lu laori. 
Palchì in chista stasgioni 
nudda mori 
e lu cumprì 
cumbasgia come specchju 
illu cumenciu, 
cussì chi a vita noa 
da l’annu ‘ecchju 
dugn’omu si prippara. 

 

Gianfranco Garrucciu 
 
La bruciatura delle stoppie 
segna l'ineluttabile cambia-
mento di stagione che, dalla 
calda estate, va verso l'autun-
no. Passaggio fondamentale e 
significativo in cui alla raccol-
ta dei frutti maturati al sole 
d'estate, si alterna l'arrivo del-
le nuvole cariche di pioggia e 
del vento che, impietoso e 
crudele, spoglia i rassegnati 
alberi. Ma è anche tempo di 
speranza, perchè la fine corri-
sponde con il naturale susse-
guirsi di un altro inizio che 
prepara, con l'aratura, terra e 
uomo, a vita nuova. (G.G.) 

Gran parte della vita sociale e lavorativa gallurese avveniva nel 
piazzale antistante allo stazzo: lu pasturizzali. Era la prima 
cosa che un viandante al suo arrivo notava. Una brava massaia 
lo sapeva e provvedeva continuamente a mundà la piazza. 
Quest’operazione era svolta in modo scrupoloso in vista d’av-
venimenti di particolare importanza. Uno di questi era lu coiu.  
Già dalla mattina precedente (la dì di l’abbrazzu) fervevano 
nella casa della sposa i preparativi: nei grandi paioli si lessava 
la carne, si preparavano suppa, ghisatu, si predisponevano i 
lunghi spiedi per gli arrosti e le donne sistemavano i dolci in li 
culbulitti. Il tutto in un’atmosfera festosa in cui il lavoro proce-
deva alacremente. Improvvisamente l’andirivieni 

• Un rituale di altri tempi - di Nico Bianco 

Un interessante articolo in dialetto bortigiadese ci racconta 
un’usanza molto importante della vita gallurese. 

Segue a pagina 4 



S 
uperato il "passo Limbara", la strada serpeggia nella 
vallata, circondata da due ali di folte foreste a Leccio, 
tra le quali di sovente compare la Sughera, interrotte 
spesso da piccoli rii che tagliano la montagna quasi 

verticalmente, arricchendola di altre essenze arboree, amanti 
dell'acqua, come l'Orniello, i Salici, gli Ontani 
 … in basso, invisibile dalla via, il letto del Riu l'Agnata, ora 
asciutto, ma gonfio di acqua durante la stagione delle piogge 
… in alto i segni scuri del recente incendio che ha attraversa-
to l'altipiano di Balascia, lasciando la purtroppo consueta 
scia di morte e disperazione, simbolo di un Uomo, che anco-
ra non ha compreso appieno il valore della Terra e dei suoi 
abitanti, troppo preso nel compiacersi delle sue poche virtù. 
La valle appare selvaggia, quasi incontaminata, se non per il 
nastro di asfalto che la percorre, ma non è così … in un pas-
sato, non molto remoto, essa era frequentata e abitata 
… in basso lungo il torrente, in prossimità dell'acqua e al ri-
paro dalle intemperie, si aprono piccoli campi, strappati alla 
folta vegetazione circostante … qua e là i resti di recinzioni, 
di qualche porcilaia, di vecchi coltivi, una … due … tre case 
ormai quasi distrutte … ma poco oltre un piccolo borgo: Gia-
goni 
… due anziane signore stendono 
i panni, poco oltre qualche casa 
ancora abitata, seppur saltuaria-
mente … ma il resto è abbando-
nato. 
I Rovi occupano quelli che do-
vevano essere gli orti, che sfa-
mavano gli abitanti del borgo, 
l'Edera si arrampica sui grandi 

e vetusti alberi da frutto, la Parietaria cresce nelle fessure dei 
muri delle case … 
La strada corre oltre, attraversa il rio … altre case, altre vesti-
gia, altre storie ormai dimenticate … si arrampica tra i boschi 
e le macchie per raggiungere, dopo poco, un grande antro 
aperto nella nuda roccia, ora parzialmente nascosto dalla 
vegetazione 
… una galleria che si inoltra per diverse decine di metri nel 
fianco della montagna … e poco oltre un'altra, ancora più 
profonda … si tratta delle miniere di "Tucconi", gallerie di 
saggio utilizzate a più riprese a cominciare dagli anni '20, per 
estrarre la molibdenite, un minerale usato come lubrificante 
secco, con elevate prestazioni anche a basse temperature, ma 
oggi attentamente monitorato anche dall'industria dell'elet-
tronica. 
Il borgo e le sue piccole miniere: antiche vestigia di un antico 
passato, che opportunamente pulite, segnalate e dotate di 
cartellonistica, potrebbero rappresentare un qualcosa in più 
da vedere, in un territorio che di tali cose è ricco … piccoli 
passi che uniti insieme fanno un lungo cammino, ma troppo 
spesso si pensa alla grandiosità delle cose inutili. 
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Il lessico medico nel dialetto 
gallurese non ha riscontro di 
vocaboli astratti, essi sono costi-
tuiti 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 
 
Macchìnu – Deficienza – insuffi-
cienza di costituzione mentale 
  

Èsse struppiatu – Deformità – 
cambiamento di forma determi-
nato da infermità.  
 

Dulol di vianku – Costalgia – 
artrite costale, dolore del fianco.  

C o m u  s i  d i c i  

 
Splendido panorama dei primissimi anni 60 del secolo scorso, con una Tempio in via 
di trasformazione, in primo piano il grattacielo Multineddu in costruzione, il nuovo 
palazzo aveva preso il posto e fu costruito sul terreno dove era situata la Chiesa scon-
sacrata di San Francesco Sciaèri.   
 

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

Tempiu in  cal tu l ina 

Ca t t ru  pass i  i l la . . .Na tura    
• Storie di vecchi borghi e miniere - di Alessandro Ruggero 

 •  Foto di Giuseppe Goddi tratte dal sito www.galluraholidays.com 
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 Tempio e la Gallura “IN PUISIA” 
 • di Gianfranco  Garrucciu 

DISOCCUPATU 
(Menzione speciale d'onore al Pre-
mio "Citta di Ozieri", edizione 1961) 
 
Lu stamm'arressu cresci lu bisognu 
comu cresci la pena illu me' cori. 
Mamma, tu mi figgiùli 
cu l'occhi toi celesti e pinitranti, 
e cu li labbri pulpurini 
a me sorridi par'incuraggiammi. 
 

 Ed eu suffru e cagliu 
 e curru in cilca di li bon passoni, 
 chi pa la chita ch'entra 
 primmissu mill'ani lu trabaddu. 
 Agabbatu sarà l'affannu 
 chi mi struggi lu cori 
 videndi lu toiu e li mè patimentu. 
 

Mamma, lu soli di dumani 
sarà più beddu e più lucenti assai, 
candu illi to' mani 
ponaraggiu la busta cu la paca 
e cu lu cori chi mi batti in sinu. 
 

                                    Pietrino Serra 
 
Pietrino Serra (......../........), Poeta 
Tempiese del secolo scorso, scono-
sciuto ai più in questa veste, ma 
ricordato in città soprattutto per la 
sua attività di commerciante, eserci-
tata nella centrale Piazza Gallura, 
in un negozio di dolciumi, meta 
obbligata dei bambini di quel tem-
po, è stato più volte menzionato e 
segnalato in diverse edizioni del 
"Premio Città di Ozieri" quale poe-
ta di notevole sensibilità, le cui ope-
re evidenziano caratteristiche spic-
catamente musicali e i temi hanno 
spesso trattato, con dolcezza, que-
stioni legate all'intimità familiare e 
ai suoi aspetti umani. 
A riprova di quanto detto segnalia-
m o ,  i n  q u e s t o  n u m e r o , 
"Disoccupatu", opera che permette 
di sottolinearne la straordinaria 
attualità del tema e il sentimento 
che la pervade, oltre a porre in pri-
mo piano come i due secoli (XX° – 
XXI°) abbiano avuto a soffrire le 
stesse inquietudini, ansietà e preoc-
cupazioni. 
Dal verbale di premiazione: In 
"Disoccupatu", uno dei drammi 
quotidiani della società moderna, 
quello della disoccupazione, è trat-
tato con penetrante umanità e, nel 
volutamente dimesso linguaggio 
del personaggio, si eleva a vero di-
scorso lirico. 

Beh… alla fine la fatidica data è arrivata: 
il 24 Settembre al Teatro del Carmine, 
sono stati celebrati i 50 Anni dell’Acca-
demia Tradizioni Popolari “Città di 
Tempio”, traguardo prestigioso che, co-
me è stato detto sul palco, è stato rag-
giunto in 50 anni di attività ininterrotti. 
Dobbiamo dire che durante l’organizza-
zione della serata, abbiamo sperato che 
venisse apprezzata, ma ora che si è svol-
ta, possiamo affermare che è andata ben 
oltre le nostre previsioni. Questo soprat-
tutto grazie a tanti fattori: per primo la 
“trama” della serata; il “Viaggio nel 
Tempo” dell’Accademia, partito nel 1966, 
attraverso il ricordo di chi ha fondato 
l’Associazione, Giuseppe Nurra, con la 
collaborazione di Isa Bionda, prima stori-
ca presidente, percorrendo gli anni nei 
quali il Gruppo iniziò a ballare, con Ziu 
Ninuccio Peru che suonava e Stefania 
Solinas che iniziava ad insegnare i passi, 
cosa che ha fatto fino ai giorni nostri. Pas-
sando poi all’ingresso dell’elemento ma-
schile, con Mario Pirrigheddu primo ra-
gazzo ad avvicinarsi al gruppo. Da lì ini-

zia il nostro splendido cammino, con 
l’entrata, via via, di tantissime persone, 
ragazzi e ragazze, tra i quali si distingue 
Lorenzo Addis, che sarà direttore artisti-
co e presidente per tanti anni. Un secon-
do motivo è stata la presenza dei gruppi 
“amici” che, in diversi momenti, ci hanno 
accompagnato nei viaggi o nei tanti spet-
tacoli: il Coro Su Nugoresu di Nuoro, 
fondato dal grande Tonino Puddu; il 
Gruppo Villanova di Cagliari; il Gruppo 
di Sennori; il Coro Gabriel; Giovanni 
Puggioni e Luigino Cossu, che con le 
loro esibizioni hanno portato la serata a 
livelli altissimi. Terzo punto di grande 
spessore è stato il presentatore Ottavio 
Nieddu, che, con grande maestria, ha 
fatto rivivere a tutti noi questo magnifico 
percorso. E quarto, ma forse è il fattore 
più importante, è il grande affetto dimo-
strato da tutti quelli che il gruppo l’han-

no vissuto, ballerini, collaboratori e sim-
patizzanti, loro hanno fatto sì che la sera-
ta fosse indimenticabile, ed è stato bello 
sentir dire con grande orgoglio, “io ci 
sono stato e ho contribuito a questa 
grande storia”. Naturalmente, quello che 
può sembrare un traguardo, è in realtà un 
punto di partenza. Ai tanti giovani che 
già fanno parte del gruppo e a quelli che, 
speriamo numerosi, arriveranno, andrà 
l’onore di raccontare tanti altri capitoli. 

•  Foto Vittorio Ruggero 
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cessava, e i mem-
bri della famiglia si preparavano per l’ar-
rivo degli ospiti. Lu pasturizzali era de-
serto, e così dovevano trovarlo i visitatori. 
Si chiudevano le imposte, e gli occupanti 
si collocavano come per difendersi da un 
attacco. Strano modo di ricevere gli amici! 
Neanche quest’ultimi sembravano in visi-
ta di cortesia, anzi: arrivavano al galoppo, 
sparando con gli archibugi, come se vo-
lessero espugnare una fortezza. Semplice 
allegoria: i forestieri insidiavano la purez-
za della promessa sposa, castità che i suoi 
parenti avevano l’obbligo di difendere a 
tutti i costi perché da ciò dipendeva l’ono-
re della famiglia. Retaggio di tempi nei 
quali la conquista delle fanciulle doveva 
avvenire a mano armata, col rapimento e 
la violenza.  Ma se con questa non si rag-
giungeva il successo si passava alla con-
trattazione commerciale vera e propria. Il 
corteo di li di l’ommu smontava da caval-
lo, ma solo lo sposo, accompagnato dal 
suo rappresentante, poteva avvicinarsi 
all’abitazione. 
Uno dei personaggi di spicco nella ceri-
monia era l’alligadori, il poeta-cantore 
che rappresentava la famiglia della donna 
nella disputa della pricunta. Egli, cavil-
lando, fingeva di opporsi al matrimonio e 
ingigantiva la posizione sociale della fa-
miglia, di modo che il richiedente pagasse 
una buona dote. Similmente si comporta-
va l’ommu di la pricunta, che con appro-
priate metafore presentava il pretendente 
sotto la luce migliore. Entrambe le parti 
fingevano di non avere mai avuto contat-
ti, nonostante che al momento dell’ab-
brazzu si arrivasse dopo due importanti 
fasi preliminari: la promessa di matrimo-
nio e il fidanzamento (spalesugnu e assi-
gurugnu). Era l’alligadori che iniziava il 
discorso, chiedendo ai forestieri di atte-

stare la loro identità ed il motivo della 
venuta. Lu canzunadori chiedeva la resti-
tuzione dell’“agnella, capretta, colomba o 
vitella”, di proprietà del suo amico. Sotto-
lineo restituzione, perché l’“animaletto” 
di turno apparteneva di fatto al fidanzato 
già dal momento dell’assigurugnu. La 
richiesta veniva fatta con forza, o addirit-
tura con prepotenza:  
… la culumbula noi è chi vulemmu/ fig-
ghjuléti ch’Antoni drentu è/ sinnò intrem-
mu noi e cumputemmu ... 
 L’alligadori presentava allo sposo, una 
alla volta, tutte le donne del parentado 
belle o brutte che fossero. Sarà il padre, 
apparso sull’uscio in questo momento, a 
presentare la figlia, affermandone la pro-
prietà, ma disposto a cederla, con l’assicu-
razione di un buon trattamento e di un 
segno tangibile della ricchezza del preten-
dente: la culumbula è méa dizi Antoni/e 
tilla zedu tantu ‘ulintéri/Sappi trattalla 
cun boni manéri/ di rispittalla in dugna 
occasioni/ voddu chi sia felici e cuntenta/ 
e subbitu a Mariagnula prisenta. Alla 
fine appariva la sposina: No istenta a 
viscì chissa bandéra/ a la palti di fora in 
lu ‘jannìli/ posta di gala cu’ la so’ mané-
ra/ e salutendi con modi gentili/ cun su-
spiri cuntenta figghjulendi/ a Petru soiu 
ch’è fora aspittendi. Ora l’alligadori pote-
va tirare sul prezzo e il contendente capi-
tolava e poteva finalmente baciare sulla 
bocca la donna, dopo averle gettato sul 
seno o su un piatto, alcune monete o un 
pugno di frumento. Abbracciati i nuovi 
parenti, finalmente entrava nella casa, 
seguito dal suocero. Le fanciulle nubili 
scappavano e lo sposo le rincorreva, le 
afferrava con la forza e le baciava. Da 
quel momento egli aveva il dovere di vi-
gilare su di loro come se appartenessero 
alla sua stessa famiglia. All’esterno i suoi 

parenti baciavano la sposa sulla bocca e le 
gettavano sul seno qualche monetina. In 
tal modo assumevano su di lei funzioni 
tutelari, accettandola nel loro clan: La 
‘jenti tutti canti hani dunatu/chi a l’ab-
brazzi s’usàa cussì/chi beddh’usanza si 
pudìa di’/ tutti chidda bandéra hani 
basgiatu/ dapoi Petru sill’è prisintatu/ e 
s’hani abbrazzi e doni iscambiatu. 
Il matrimonio non era quindi un affare 
che riguardava solamente i due nubendi, 
ma entrambe le famiglie ne erano coinvol-
te. L’abbrazzu rappresentava l’incontro 
tra due clan, che rinsaldavano vecchie 
alleanze o ne instauravano delle nuove. 

 

L a foto di questo mese risale al 1958 e venne 
realizzata a Monti di Mola, la nascente Costa 

Smeralda. I due baldi giovanotti ritratti nell’im-
magine sono Vanni Sanna e Candiano Barranco, 
che allora giocavano entrambi nel Cagliari, due 
calciatori che hanno lasciato a Tempio, in tempi 
diversi, ricordi indelebili. Vanni Sanna fu l’alle-
natore “col sigarillo” della promozione in Serie 
C2 e l’artefice della prima salvezza sullo sterrato 
del “Bernardo Demuro”. Candiano Barranco, 
invece, arrivò a Tempio nella stagione 59/60 e su 
quello sterrato ci giocò da mediano, come canta 
Ligabue “una vita da mediano a recuperar palloni”, 
guadagnandosi il rispetto di compagni ed avver-
sari e l’affetto dei tifosi. Tra quest’ultimi un posto 

particolare se lo merita il “nostro” Barranco, al secolo Mario Manconi, che si meri-
tò questo soprannome per l’assiduità con la quale lo accompagnava alle partite fa-

cendogli da portaborse ed usufruendo, magari, 
dell’ingresso gratuito. 

•   d i  T i no  P i n t u s        

(La poesia e stata scritta e ci è stata mes-
sa a disposizione dal nostro lettore Gio-
vanni Boi classe 1932 arrivato a Tempio 
nel 1950) 
 

Un grazie a tutti i cittadini tempiesi  
Per avermi sopportato per quasi 70 anni  
 

Un grazie di cori  
A tutti li cittadini timpiesi  
Chi m’ani accittatu cun amori  
Stendi cun mecu gentili e cortesi  
 

Candu ancora c’era lu treninu  
Chi facìa Tempiu Monti  
Di focu era sempri invasu li caminu  
Chi tutti ni faciani li conti  
 

Palchi chissa era la via  
Tandu in Tempiu ancora si dicìa  
Cantu alga à carriatu  
 

In chista tarra agghju postu pedi  
Candu ancora eru cioaneddu  
Chi aìa ghja presu muddheri  
E mi chjamani tutti chiddu steddhu 
 

Filmatu mi socu in gaddhura  
Cun gjenti sincera e onesta  
Credi d’aè fattu beddha figura  
Palchi cun tutti agghju fattu festa  
 

A tutti dummandu scusa 
Si di rispettu agghju mancatu  
Speru chi non felmia delusa  

 

Settant’anni chi socu chici  
Ancora no faeddu lu timpiesu  
Agghju ghja postu radici  
Però calchi cosa agghju cumpresu  
 

Un salutu focciu in rima  
E lu focciu cun amori  
Palchi pal voi agghju tanta stima  
E lu focciu di cori  
 

A minori e manni, un salutu di cori  
e di campà tutti oltre cent’anni. 
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