
 

D i c e m b r e  2 0 1 6 ,   N u m e r o 1 8 9  

Sommario :  

In questo numero: 

A n n o   X V  

 

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

Tempiu in  cal tu l ina 

L 
’otto dicembre è il giorno in cui si festeggia l’Im-
macolata, una delle feste più tradizionali della 
chiesa cattolica. Celebrata già dal 1854 con una 
bolla di Papa Pio IX°, era una giornata nella qua-

le, per una antica tradizione e usanza agro-pastorale gallu-
rese e sarda, era bandita l’attività lavorativa. La credenza 

vuole che un infausto evento sarebbe  potuto 
incombere su coloro che, non seguendo la tradi-
zione, si fossero messi al lavoro in quel giorno. 
Infatti, si narrava che, se si fosse messo il giogo 
ai buoi per farli lavorare, a questi sarebbero ca-
dute le corna. Considerando l’importanza vitale 
degli animali all’interno di 
una civiltà tipicamente agro-
pastorale, un accadimento 
simile sarebbe stato una di-
sgrazia molto grave. Questa 
usanza, conosciuta nel nord 
Sardegna ed in particolar 
modo in Gallura, è nota con 
il nome di “scorraboi” e/o 
“la Madonna di scorraboi”. 
La ricorrenza, pertanto, ve-
niva festeggiata con devo-
zione esimendosi  dallo svol-
gere una qualunque attività 
lavorativa per non incappare 
in pesanti sorti avverse. 

Q 
uesta cartolina della Chiesa dell’Immacolata Con-
cezione della fine degli anni cinquanta, oltre allo 
splendido panorama dei monti di Aggius, pone in 

evidenza quanto la stessa fosse isolata alla periferia della 
città e spoglia della piccola pineta (si notano gli alberi pic-
coli appena piantati). Costruita probabilmente tra la fine 
del 1600 ed i  primi del 1700, fu soggetta ad un secondo 
ampliamento effettuato per volontà di Don Giuseppe Pes 
nel 1761. Fa parte della Parrocchia di San Giuseppe 
dall’anno della sua istituzione il 1953.  Nei secoli scorsi, 
raccontano le leggende,  era usata dai banditi come rifugio, 
sicuri dell’immunità del diritto di asilo garantito dalle 
Chiese e dai Santuari.  

Tra passato e presente ... 
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I 
l mio presepe… Pensavo a come 
realizzarlo, cosa metterci. Per 
par condicio all'ingresso della 

capanna due bei cartelli con scritto 
"vota SI" "vota NO"… le casette dei 
pastorelli lasceranno il posto a dei 
container, dove, i nuovi terremota-
ti, passeranno questo e chissà quan-
ti altri Natali. I re Magi Di Battista 
(in vespino) Di Maio e Grillo segui-
ranno non una ma ben 5 stelle co-
mete. San Giuseppe avrà un curio-
so parrucchino arancione ed erigerà 
un enorme muro per difendere Bet-
lemme. La Madonna avrà enormi 
orecchie a sventola, guarderà con 
visibile preoccupazione dei vecchi 
frigoriferi accatastati attorno alla 
mangiatoia e su una maglietta avrà 
scritto "cercasi assessore"… i pasto-
relli, per recarsi in visita al Bambin 
Gesù dovranno compiere due rota-
torie. Il maialino Ryan scorrazza 
allegramente, mentre due tigri del 
circo sbranano il loro domatore. 
Salvini con la ruspa scava e gli ope-
rai di Abbanoa sono intenti a ripa-
rare l'ennesimo guasto alla rete 
idrica. A scaldare il nuovo arrivato 
solo il bue… l'asinello infatti giace 
inerme e disidratato… perché si sa 
che beve solo ed esclusivamente 
acqua potabile… defilati, gli orga-
nizzatori del Nobel rincorrono Bob 
Dylan… dal tetto della capanna 
spuntano delle banconote di grosso 
taglio, nascoste da Corona. Una 
folta delegazione inglese ha 
le valigie in mano e si 
dirige all'uscita dell'Eu-
ropa… Pellè prega in-
vano per quel rigore 
tirato a schifo mentre 
Renzi è nascosto dentro 
la sonda Schiapparelli: 
perché secondo l'esito 
referendario…  
sparisce. Forse.  

 

E’ 
 arrivato il 
numero di 
dicembre. E 
allora, auguri 
di cuore ai nostri lettori di un 
lieto Natale ed un felice anno 
nuovo e grazie per averci così 
caldamente seguiti anche que-
sto anno.  

La Redazione 
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Q 
uando le prime gelate calano 
sulle campagne, i fiori autun-
nali, comparsi col tepore 
dell'estate di San Martino, 

cominciano lentamente ad appassire… 
allo stesso tempo i gelidi venti inver-
nali fanno cadere le ultime foglie, di-
pinte delle calde tinte dell'autunno, e 
alla fine gli unici sprazzi di colore sono 
donati dai frutti. 
Nelle siepi dei giardini le spinose Py-
racantha sono spesso completamente 
ricoperte dai loro pomi globosi, riuniti 
in infiorescenze rosso fuoco e partico-
larmente graditi a Merli e Tordi, men-
tre in prossimità delle case i fiori delle 
Rose lasciano spazio ai loro grandi 
cinorrodi, anch'essi rossi, che nelle 
giornate particolarmente fredde si or-
nano di minuscoli cristalli di ghiaccio. 
Poco oltre, qualche frutteto mostra 
ancora i gialli pomi dei Meli e i succo-
si frutti dei Cachi, spesso beccati dalle 
piccole Cincie e dalle Capinere, e, ne-
gli angoli più riparati, i verdi esperidi 
del Limone cominciano a tingersi di 
giallo, mentre quelli dell'Arancio del 
medesimo colore che gli dona il nome. 
Nei boschi i Lecci, le Sughere e le Ro-
verelle, lentamente donano alla terra 
le loro coriacee ghiande, particolar-
mente gradite agli abitanti delle selve, 
ma è nel sottobosco e nelle macchie 
che si scoprono i colori più intensi: il 
rosso, l'arancione e il giallo delle car-
nose bacche del Corbezzolo, che si 
stagliano sui biancastri fiori utriculati, 
dalla inusuale antesi invernale, e le 
violacee drupe del Viburno, riunite in 
corimbi dai riflessi metallici; sugli ar-
busti si arrampicano i flessuosi e spi-
nosi fusti della Salsapariglia, dai quali 
pendono i vistosi grappoli delle sue 
rosse bacche, e quelli più legnosi della 
Vitalba, ornati in questo periodo da 

piumosi acheni, simili a ricami nel 
gelo mattutino. Nei recessi più umidi 
del bosco invece le coriacee e spinose 
foglie dell'Agrifoglio fanno da sfondo 
alle sue rosse drupe, croce e delizia di 
questa pianta che, per tale caratteristi-
ca, spesso è tagliata in nome del Nata-
le. 
Laddove le temperature rimangono 
più miti le macchie sono allietate dalle 
bluastre bacche del Mirto, che saranno 
pronte per essere raccolte in pieno in-
verno, per la preparazione di profuma-
ti liquori, e dalle drupe rossastre del 
Lentisco, usate in passato per la prepa-
razione del famoso olio, mentre i gran-
di alberi di Olivastro dalle lanceolate 
foglie argentate sono ricoperte dalle 
violacee drupe carnose, le olive, vera 
passione dei Colombacci. Sulle spiag-
ge invece gli irti Ginepri producono 
abbondanti galbuli profumati, che 
lentamente virano dal verde glauco 
della giovinezza al bruno della maturi-
tà. 
Nelle siepi anche le Rose canine porta-
no abbondanti cinorrodi affusolati, 
mentre dai rami dei rari Evonimi per-
dono le caratteristiche "berrette del 
prete", capsule dagli inusuali e  sgar-
gianti colori rossi, che aprendosi mo-
strano il loro carico di semi, preziosi 
per la pianta, ma tossici per l'Uomo. 
La Natura e le sue stagioni … ogn'una 
delle quali ha sempre qualcosa di bello 
da mostrare … per chi sa guardare. 

          

P a g i n a  2  

 

Il lessico medico nel dialetto gallu-
rese 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 fornito 
il materiale.  

Gianmario Pintus 
 

Biaittura – Cianosi – lividore del 
viso e delle estremità, sintomo di 
grave malattia o di morte vicina.  
 

Èsse in vàriu – delirare – farneticare, 
essere fuori di sé per febbre, pazzia 
ecc.. Un modo comune usato nel 
parlato anche attuale è “chissu cioa-
nu è andatu in variu”.  
 

Dippirimentu – Emaciazione – Di-
magrimento patologico, magrezza, 
deperimento.  

C o m u  s i  d i c i  

Ca t t ru  pass i  i l la . . .Na tura    
• I  f r u t t i  d e l l ’ i n v e r n o  -  d i  A l e s s an d r o  R u gge r o  

Tempio e la Gallura “IN PUISIA” 
 • d i  G i an f r an c o   G ar r u c c i u 

G iuseppe Tirotto, nasce a Castelsar-
do nel 1954. E’ laureato in Lettere 

all’Università di Sassari con una tesi 
sulla narrativa in lingua Sarda. Poeta e 
scrittore conosciuto e stimato a livello 
regionale e nazionale, può considerarsi 
una delle figure più importanti della 
Letteratura isolana. Vincitore pluripre-
miato in tutti i concorsi isolani e del con-
tinente, nella poesia e nella prosa, (il 1° 
ottobre scorso al premio Città di Ozieri 
ancora una volta, 1°premio nella sezione 
prosa sarda) ha scritto e pubblicato di-
versi romanzi in lingua sarda, oltre a 
numerose raccolte di racconti e di poe-
sie, sempre nel suo Castellanese schiet-
to, ma anche in lingua Italiana. 
 

Disìciu 
 

1° Premio Lungoni  1997 
 

Solu pal te scau e scau 
la malincunia di chistu 
soli ràncicu, cumputendi 
parauli, li più adatti... 
E cuntatti dulci la pena 
chi in affannu mi svena, 
granfiendimi indrentu. 
 

Si una n’agattu 
è una spina, ficcuta, funguta, 
un guttigghju di meli, 
una pustema malciuta, 
sulléu di una ‘ita 
 o bàttitu d’ala firuta, 
fundu alcanu di puzzu 
infinitu chi bicu 
in una sulpulata di spantu, 
si solu un bicculeddu 
n’incasciu i l’incantu 
d’un contu d’amori. 
 

E ci falu, ci falu 
i la malincunia 
di chistu soli agru... 
 

Ma tu ca’ sei ? 
Una fèmina o solu puisia ?    
 

 

Desiderio 
 

Solo per te scavo e scavo / la malinco-
nia di questo / sole amaro,  rovistando / 
parole, / le più adatte... / E raccontarti 
dolce la pena / che in ansia mi svena / 
graffiandomi dentro. / Se una ne trovo / 
è una spina, ficcata, profonda, / una 
goccia di miele, / una piaga marcita, / 
sollievo di una vita / o fremito d’ala 
ferita, / fondo arcano di pozzo / infinito 
che bevo / in un ansito di stupore, / se 
solo una sillaba / incastro nell’incanto / 
di un racconto d’amore. /E precipito, 
precipito /  nella malinconia / di questo 
sole agro... / Ma tu chi sei ? / Una don-
na o solo poesia? 

Dubbio irrisolto,  quello finale, che la-
scia nel poeta la perplessità e l’incertez-
za dell’esatto confine tra sentimento e 
arte. Ansia, struggimento, esaltazione, 
scoramento, intessuti in un ordito di 
belle figure retoriche, sono aspetti signi-
ficativi  di questa lirica, giocata sull’ana-
logia Donna – Poesia e di quello scavare 
interiore,  risultato ineluttabile del più 
dolce e incantevole desiderio.  

ERRATA CORRIGE: 

Il fungo nella foto dell’articolo 
Petra battifogu non è il Fomes 
fomentarius, ma il Polyporus 
giganteus. Grazie al nostro let-
tore Tonino Spano “cistò” per 
la segnalazione. 
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C’ 
era una volta “Pasca di Natali”, lu Natali timpie-
su, che la società dei consumi ha cancellato, come 
tante altre festività, alcune delle quali sopravvi-
vono, ridotte, però, ad una sparuta parvenza del 

tempo che fu. 
Lo si attendeva con ansia e speranza, anche se era un Natale 
semplice, povero e all’insegna della parsimonia. 
Nella seconda settimana di Dicembre si cominciava a respira-
re un’atmosfera diversa: all’asilo Dettori le bravissime suore 
del Cottolengo, suor Rita, suor’ Angelica e suor Giuseppina 
insegnavano agli allievi a disegnare il presepio, disegno che 
poi si portava a casa e si esponeva sulla credenza (era una 
piccola consolazione per chi non poteva permettersi un prese-
pio vero con statuine); a scuola le impareggiabili maestre 
Nunzia Mossa, Maddalena Sechi, Rosina Baranca e Tina 
Marielli facevano memorizzare l’immancabile poesia “ad 
hoc”, controllando anche l’espressione del viso e le movenze 
del corpo dei recitanti; in Cattedrale, poi, per i frequentanti 
“la Druttina” (le lezioni di catechismo), c’era la prestazione 
straordinaria delle catechiste Maria Alasia (per i maschietti) e 
Margherita Sias (per le femminucce), che, con pazienza infi-
nita, facevano provare e riprovare “A mezzanotte nasce del 
mondo il Redentor…”, da intonare durante la liturgia della 
Novena. 
Nelle abitazioni, da quelle delle persone più abbienti a quelle 
più modeste e spoglie, iniziavano le grandi manovre delle 
pulizie, era quasi un rito che si tramandava da madre in fi-
glia: “Socu riultulendi la casa pa accuddhì lu Bambined-
dhu”, era il dire comune, “voddhu risciarà tuttu, primma di 
piazzà l’albureddhu pa li steddi”. 
La terza settimana di Dicembre, esaurito l’impegno di “la cot-
ta di lu pani pa la chita (cucciuleddhi, cuvacci e cocchi)”, si 
procedeva alla preparazione dei dolci, “papassini e pani e 
sabba”, e per le vie si svolgeva la sfilata delle massaie, le va-
rie zia Catalina, zia Bastiana, zia Matalena etc., che “cu lu 
canistreddhu in capu”, coperto da una tovaglia di bucato, si 
recavano al Forno per cuocerli: i contenitori delle persone be-
nestanti erano rigonfi, poco appariscenti quelli delle persone 
in difficoltà (“una culbulitta pa no lacà li steddhi chena nud-
da, figghjulendi in bucca a l’alti”). 
Il forno di “Trentapani” era il più frequentato per la sua ca-
pienza e per la singolare cordialità della fornaia, una donna 
sorridente dall’aspetto giunonico, con l’immancabile vestaglia 
color “avion” e gli orecchini d’oro rosso a fuso, che scuoteva 
quando elargiva sorrisi nell’accogliere le clienti. Ogni genti-
lezza era poi ripagata volentieri dalle massaie con una pun-
tuale offerta di dolci alla fine della cottura. Era una grande 
intenditrice che, quando i “pani e sabba” non erano gonfi a 
dovere suggeriva alla proprietaria: ‹‹Lacali lità un altu po-
cu››. Dal suo forno si spandevano sempre effluvi paradisiaci. 
Nell’antivigilia, si collocava nelle case l’albero, rigorosamente 
di “caracutu” (agrifoglio), e si aspettava, per addobbarlo, il 
giorno della vigilia; in precedenza, però, si era provveduto a 
prenotare, presso il Milese di Via Cavour, un paio di chili di 
mandarini col picciolo lungo, per appenderli ai rami: erano 
l’unico ornamento, ma spiccavano in mezzo alle foglie ed alla 
fantasia dei piccoli apparivano più belli dei “pomi del mitico 
Giardino delle Esperidi”. 
I bambini, intanto, partecipavano in massa alla Novena ed 
all’uscita da chiesa ogni pomeriggio echeggiava dalle loro 
vocette stridule il canto: “Nella capanna buia, ove sorridi Tu, 
t’offro il mio cuore per culla, dormi o Bambino Gesù”. 
Di frequente si effettuavano spedizioni corali all’orto di ziu 
G h j a c h e d dh u  Ca ppo n i ,  a l l a  r i c e rc a  d e l l a 
“petralana” (muschio), o visite ripetute a “lu stangu di Palit-

ta”, per controllare se il prezzo delle statuine fosse accessibile; 
alla fine, ci si accontentava di una piccola capanna con la Sa-
cra Famiglia, di due pastorelli e di qualche pecorella; non 
mancava mai, tuttavia, il ruscelletto, realizzato con la stagnola 
reperita fortunosamente. Si arrivava così alla vigilia: cena di 
magro e pargoli a letto presto per il timore che il Bambino 
non si fermasse trovandoli svegli. 
Il mattino seguente gli occhi erano sgranati nel contemplare i 
doni: fichi secchi, noci, mandorle, caramelle di basso costo, un 
paio di scarpette nuove, perché quelle preesistenti erano im-
presentabili, una maglietta, una sciarpetta e un paio di guanti. 
Tutti erano contenti. 
Per pranzo (natalizio): “carri e minestra, pa scaldì lu colpu”, 
oppure “chjusoni di tricu ruiu e fiuritti taddati cu lu ruti-
nu”. 
A tavola visi sereni e sorridenti: “poari e cuntenti”. 
“A agattacci sani!”, “A un alt’annu meddhu!” era l’augurio 
che ci si scambiava, non artefatto ma sincero, scaturito dal 
profondo dell’animo. 
Nel frattempo, era vietato staccare i mandarini dall’albero 
“finz’a l’Annu Nou” o, talvolta, “finz’a li Tre Re (Epifania)”. 
Non c’era lusso, tanto meno sfoggio di beni, ma autentica ric-
chezza di cuore.  
“Palchì no torri, tempu passatu, palchì no torri, tempu pal-
dutu?”. 
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 A m m i n t e m u c i  c o m ’ e r a m i  

D 
i tutte 
le im-
magini 

che apparten-
gono al passa-
to del gruppo, 
le più nostal-
giche sono 
s icura men te 
quelle che ri-
traggono l’in-
consapevole 
bellezza delle 
ragazze tem-
piesi con l’ele-
g a n t i s s i m o 
abito ottocen-
tesco durante 
le manifesta-
zioni religiose 
e folkloristiche 
più importanti 
d e l l ’ i s o l a . 
Questa che vi 
pr op o nia m o 
risale ai primi 
anni ‘60 ed è 
arrivata a noi 

grazie alla signora Angela Orecchioni (nella foto a destra). 
La ragazza che le sta accanto è la signora Pina Cossu. 
Tutto doveva ancora avvenire: di lì a poco sarebbe nato il 
gruppo di ballo per dare vita alla meravigliosa realtà che 
tutti conosciamo. 
Sabato 3 Dicembre e sabato 10 Dicembre, alle ore 21:00, su 
Sardegna1 verranno trasmesse le due puntate previste per 
festeggiare i nostri primi 50 anni, in un VIAGGIO INTOR-
NO AL MONDO NEL TEMPO narrato magistralmente da 
Ottavio Nieddu. 
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S 
u queste ri-
ghe, altre 
volte, ci sia-

mo soffermati sullo 
sterrato di “Santu 
Bastianu” che, nel 
tempo, si è trasfor-
mato da luogo delle 
prime partite uffi-
ciale della squadra 
della città, sostitui-
to prima dalla 
“Pischinaccia” e 
p o i  d a l 
“B.Demuro”, a luo-
go delle sfide tra 
squadrette rionali. 
Riteniamo che sia 
proprio ad una di 
queste sfide che si 
riferisce la foto di 
questo mese con in 
evidenza gli olmi, 

ormai abbattuti, del viale del cimitero. La 
squadra, eravamo nell’annata 1956/57, è for-
mata fondamentalmente da cacaddesi, alcu-
ni dei quali, per affetto, vengono indicati 
anche con il loro nomignolo: da sinistra in piedi Gavino Asole, Salvatore Romanino, Sal-
vatore Pisciottu, Piero Caputo, Francesco Manconi traminu e Paolo Fara deci chili di pe-
di; accosciati Nandino Quidacciolu lioni, Salvatore Delaria vattore, Tonino Serra putas-
sa, Franco Farina balloi. 

      

 
E vidi Ghjesù Bambinu, 

la ghjenti di la cussogghja, 
culcatu illa magnatogghja, 
la paddha pa’ strapuntinu.  

Bernardo Sansan 

Lu Muttettu di lu mesi 

 

Q 
uesto mese 
parliamo di 
un settore 

militare particolare, 
l ’addestramento 
delle truppe coraz-
zate. Questa parti-
colare funzione, si 
svolgeva, dal 1 lu-
glio 1951,  in tre 
caserme, la princi-
pale era la “Ferrari 
Orsi” a Caserta e 
due “affiliate” la 
“Andolfato” a S. 
Maria Capua a Ve-
tere e la “Amico” 
sempre a Caserta. 
Venivano addestra-
ti reparti di Lagu-
nari e di Bersaglie-
ri, appunto all’uso 
dei mezzi corazzati 
e alle “battaglie” 
sul campo. Ed è alla 
caserma “Amico” 
di Caserta che tro-
viamo il nostro con-
cittadino, Lino Pin-
t u s ,  n o t o 
“Gaddone”, ser-
gente bersagliere nel 1965, il giorno del suo giuramento, che a 
giudicare dalla foto, lo ha visto particolarmente di buonumore. 

 

Agattati bulichendi 
La cronaca di oggi riferisce della non potabilità dell’acqua 
delle Fonti di Rinaggiu, ma c’è stato un tempo nel quale 
addirittura la si faceva pagare. Vi riportiamo un vecchio 
articolo della Nuova Sardegna del 13 luglio del 1957. 

Cand’era suldatu... 

    •   d i  T i n o  P i n t u s        


