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A n n o   X V I  

 

I 
l 6 di gennaio, ultimo giorno delle festività natalizie a cavallo del fine anno, è la festa che, 
come dice il proverbio, tutte le feste si porta via. A Tempio ed in Gallura è conosciuta col 
nome di “li tre irrè” (i tre re) mentre in quasi tutto il resto della Sardegna è più nota col no-
me “is tres ‘reis”, denominazione  derivante dal termine spagnolo “los tres reyes” e dal ca-

talano “els tres reis”, che ricordano i tre Re Magi, Gasparre, Melchiorre e Baldassare, venuti dal 
lontano Oriente per adorare Gesù. In Tradizioni Popolari di Gallura del 1974, Don F. Cossu 
scrive che negli anni passati , durante questa festa, era usanza che i bambini poveri girassero per 
le case questuando e dicendo la frase “ci deti li tre re?” . La festa era, e lo è ancora, un’occasione 
per gli adulti di andare a trovare gli amici e chieder loro un caffè. Esisteva una formula rituale di 
presentazione che recitava:  
 

Ogghj so li tre irrè  
Fèsta di solennitai  

Socu-inutu si mi dai  
Un guttigghju di caffè  

Ogghj so li tre irrè  
 

Il nome che gli viene dato 
in Sardegna, così come nel 
continente ed in Europa, 
tratteggia i contorni di una 
figura condivisa un poco 
da tutti, “Sa femia veccia” 
o “sa bacucca con sa sco-
va” o “la ecchja bacucca cu 
la scopa”.  
In realtà la festa dell’epifania in Sardegna è stata sempre poco sentita, infatti non si conoscono 
molte tradizioni a proposito, così come quella dei dolci tipici delle feste, salvo il cosiddetto 
“dolce dei tre re” che, probabilmente, è di origine catalana ed è molto simile a quello che si pre-
para in Spagna chiamato «Roscon de Reyes» e simile al francese «gallette de rois»; però ciò che 
rende suggestiva la tradizione di questo dolce è che, all’interno di un impasto non ben definito, 
venivano nascoste una fava, un cece ed un fagiolo. Chi avrebbe trovato nella sua fetta uno dei 
tre legumi sarebbe stato fortunato durante tutto l’anno. La fortuna, ovviamente, si riferiva a rac-
colti abbondanti o ad una eccellente produzione di formaggi, latte ecc… il legume più fortunato, 
e che un po’ tutti speravano di trovare, era la fava.  
Nonostante fosse poco sentita dagli adulti, i bambini aspettavano con impazienza la notte “di li 
tre irrè” perché se, durante l’anno appena trascorso, fossero stati bravi, la vecchia con la scopa 
avrebbe portato loro dei doni o avrebbe potuto lasciare appesa al caminetto una vecchia calza 
piena di caramelle e dolci, mentre se fossero stati un po’ cattivi, avrebbero ricevuto una calza 
traboccante di carbone. Per fortuna venne inventato il carbone di zucchero, in modo da consenti-
re a tutti di festeggiare comunque con qualcosa di dolce. 
Che fosse giorno di festa ce lo dice anche la Carta de Logu (XIV° secolo), nella quale si legge che 
“sa pasca de sa epiphania si clamat pasca nuntza”.  

P unti di "vista"... Uomo e donna differenziano in 
maniera abissale… l'uomo è più terra terra nei 

giudizi… poi la bellezza è soggettiva… la 
donna quando giudica è più severa di Rudy 
Zerbi e Mara Maionchi… visto che siamo in tema parliamo di miss Italia… quando 
escono tipo gregge in costume… l'uomo ha già bava alla bocca, testosterone a livelli 
di toro, e son tutte meravigliose… l'uomo medio più che dall'aspetto esteriore giudi-
ca in base al periodo di caccia… quando è buono, e la selvaggina non 
scarseggia, sceglie la preda… nei periodi di magra invece si accontenta 
di quel che passa il convento, e spesso, tipo iena, quando è 
" affamato" si lampa in colpu puru calche carcassa… ma 
torniamo alle miss… la donna mentre le guarda in 
passarella attiva i sensori, e scopre difetti che l'uomo 
manco sapeva esistessero… si passa da " caviglie gros-
se " a "occhi sporgenti" da " bocca storta" a "fianchi 
grossi" ecc… le più severe fanno perfino la TAC… "ha 
la cifosi" " il bacino storto" e qualcuna scopre che l'arca-
ta dentale superiore non coincide con quella sottostan-
te… una stamattina diceva all'amica "ma l'hai ista? 
Tutt'ossi e la cara ciatta, ajummai miss"… e l'altra "pari 
un masciu"...e se la ridevano di cuore… anzi una 
di loro rideva "sotto i baffi"… e non per modo di 
dire…Buon 2017 a tutti … Miss e non... 
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 •  Foto Matteo Aisoni - Addobbo Natalizio all’interno della 
Chiesa Di Nostra Signora del Rosario 



B 
irdwatching, una "parolaccia" 
della lingua inglese, che significa 
"osservazione degli uccelli"; 
termine ancora non molto diffu-
so nel nostro lembo di Terra, ma 

comune nei paesi anglosassoni, dove 
tale pratica si è diffusa non solo negli 
ambienti universitari e tra gli zoologi, 
ma soprattutto tra la gente comune. Co-
sì che, se nei parchi londinesi, nelle isole 
al largo della Scozia, nella Camargue, 
ma anche nelle paludi Comacchio o nel 
vicino Molentargius è abbastanza nor-
male vedere solitari birdwatcher o interi 
gruppi armati di binocoli e guide da 
campo per l'identificazione degli Uccel-
li, nei nostri boschi e nei nostri laghi è, 
al contrario, un fatto eccezionale, da 

annoverare tra le cose particolari, per 
non dire strane. 
Eppure il territorio gallurese e in gene-
re il nord della Sardegna, pur non aven-
do le grandi distese lacustri dell'orista-
nese o del cagliaritano, ospitano una 
ricca ed importante avifauna, che, so-
prattutto nel periodo invernale, offre la 
possibilità di osservare numerose spe-
cie, talora anche rare. E infatti negli sta-
gni del Lido del Sole e delle Vecchie 
Saline, presso Olbia, non è raro osser-
vare i grandi Fenicotteri, nella loro ro-
sea livrea, spesso affiancati, nelle basse 
rive lacustri da altri limicoli, come le 
Pantane, le Pettegole, i Chiurli o le di-
verse specie di Piro-Piro; nelle zone in-
terne invece, il vicino lago Coghinas, 

nel territorio di Oschiri, con le sue gran-
di dimensioni e la sua particolare mor-
fologia, offre rifugio invernale a migliaia 
di specie di uccelli acquatici, come le 
paffute Folaghe, con il caratteristico bec-
co biancastro, il Germano reale, i cui 
maschi sfoggiano un colorato capo sme-
raldo, gli Svassi maggiori, nella loro 
dimessa livrea invernale, ma che in pri-
mavera si vestiranno di splendidi colori 
e daranno vita ad una complicata danza 
nuziale, mentre i prati circostanti spesso 
vedono la presenza della  
Cicogna e delle Gru. 
Poco oltre, laddove il fiume più impor-
tante della Sardegna settentrionale in-
contra il mare, segnando il confine tra i 
comuni di Valledoria e Badesi, i grandi 
canneti celano il rarissimo Pollo sulta-
no, il comune Airone cenerino e il più 
raro Airone rosso, mentre le acque aper-
te ospitano l'immancabile Folaga, stormi 
di Gabbiani reali e comuni, grandi 
gruppi di Cormorani e lungo l'arenile, 
apparentemente deserto, non di rado è 
possibile scorgere i Corrieri, che sfuggo-
no la risacca, i piccoli Fratini e i Gam-
becchi in cerca di cibo, stormi di Sterne 
che riposano dopo avere effettuato le 
loro battute di pesca. 
Ma anche le zone interne, coperte dalle 
macchie e dalle foreste, celano impor-
tanti ospiti, solo che qui l'osservazione è 
più difficile, richiede fortuna ed abilità, 
e assai spesso l'identificazione dei picco-
li uccelli silvicoli passa per il riconosci-
mento di un verso o di un canto … in 
assoluto silenzio al contatto con la Natu-
ra. 
… piccole soddisfazioni di una bellissi-
ma attività, molto lontana dalla vita 
quotidiana, sempre più frenetica e chias-
sosa. 

P a g i n a  2  
Ca t t ru  pass i  i l la . . .Na tura    

• Birdwatching in Gallura - di Alessandro Ruggero 

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

Tempiu in  cal tu l ina 

Siamo nel 1920 quando il fotografo del tempo scatta questa immagine di Tem-
pio di Via Roma bassa visibilmente molto più frequentata di oggi. 
Si possono notare i bambini che giocano con spensieratezza ed i poggioli (li 
passizi) tutti integri, non ancora stati oggetto dei danni causati dal traffico pe-
sante già presente a partire dagli anni settanta.  

 

Il lessico medico nel dialetto gal-
lurese non ha riscontro di voca-
boli astratti, essi sono costituiti 
da circonlocuzioni, tipo mancán-
za di..; dulol di…dolorante e/o 
sofferente ed il nome dell’orga-
no. 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 ma-
teriale.  

Gianmario Pintus 
 

Aciditai di stogamu – Ipercloridia 
– sovrabbondanza di acido clori-
drico nel succo gastrico. Acidità 
di stomaco.  
 

Prissioni alta – Ipertensione – 
aumento transitorio o permanen-
te della pressione del sangue nel 
sistema arterioso. Pressione alta.  
 

Scalditura – Intertrigine – in-
fiammazione della pelle in corri-
spondenza di due superfici cuta-
nee contigue, specie in persone 
grasse.  
 

Spàsimu di dolori – Iperalgìa – 
esagerata sensazione del dolore.  

C o m u  s i  d i c i  

          

 •  Olbia  -  Fenicotteri rosa.  
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•  di Antonella Fresi 

   

 

Lu chi intengu 
 

Lu chi intengu  
lu tengu indrent’a lu cori. 
A nisciunu 
ni dogu rasgioni. 
Da pal mè 
cumbattu l’amori 
chi mi sfida 
e diventa passioni. 
No m’impolta 
lu tempu chi  voddu 
pa’ sciuddì 
un nodu sì tostu, 
m’intaressa piuttostu 
aì una stunda di pazi 
ancora chi sìa 
solu un ticcu d’alligrìa 
chi dura illa fronda 
cant’un guttiggju d’éa 
candu fala 
comu Deu cumanda. 
Solu cussì 
lu tulmentu di córi 
si n’anda.  
                      (Andrea Muzzeddu) 
 
 

Quello che sento: 
L’Amore va custodito gelosa-
mente, perché il sentimento è 
parte dell’anima e nessuno può 
violarla o profanarla. Così pure il 
segreto di ogni suo più smisura-
to dolore o profonda sofferenza, 
che accrescono la passione, van-
no vissuti e combattuti soli, in 
una sfida alla ricerca di “una 
stunda di pazi” (un momento di 
pace) o “un ticcu d’alligria” (un 
briciolo di allegria) che, seppure 
durino un istante, quanto una 
goccia su una foglia, possano 
allontanare, almeno per quell’at-
timo, l’incessante tormento del 
cuore.  
 
 

Andrea Muzzeddu, professore 
di  Scienze Umane al Liceo clas-
sico di Tempio Pausania, docente 
di Metodologia Didattica presso 
l’Istituto Euromediterraneo, poe-
ta, scrittore, saggista, antropolo-
go e giornalista, ha da sempre 
legato alla cultura della nostra 
terra ogni sua attenzione e impe-
gno, con particolare riferimento 
alla lingua gallurese, per la qua-
le, oltre a ciò che ha scritto, ha 
espresso ripetutamente e con 
passione il desiderio di vederne 
una lingua compiuta e definiti-
vamente apprezzata e accettata 
dal suo popolo. Desiderio, per 
altro, tenuto vivo in lui, soprat-
tutto, dalla indimenticabile mo-
glie Margherita, anch’essa gran-
de cultrice di lingua, teatro e tra-
dizioni, che gli è stata sempre 
vicina e a cui la lirica è dedicata 
(forse nel primo periodo della 
malattia), con un garbo, una di-
gnità e un orgoglio non comuni.  

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

La cosa più bella. 
“Alcuni dicono che, sulla nera terra, la 
cosa più bella sia uno squadrone di cava-
lieri, altri una schiera di fanti, altri uno 
stuolo di navi, io invece l’essere di cui 
uno è innamorato”. 
                                                              (Saffo) 

 
Odi et amo 

“Odio e amo: forse vuoi sapere perché mi 
comporti così. 

Non so, ma sento che ciò accade e ne pro-
vo tormento”. 

                                                          (Catullo) 
 

Lode della sua donna. 
“Avete in voi li fiori e la verdura 

e ciò che luce ed è bello a vedere”. 
                                        (Guido Cavalcanti) 

 
Giustificazioni 

Il Poeta dinnanzi a Dio, che immagina 
crucciato delle lodi e dell’amore tributato 
ad una creatura terrena, si giustifica ricor-
dando l’angelica sembianza della sua 
donna: 

“Tenea d’angel sembianza  
che fosse del tuo regno: 

non me fo fallo, s’eo li posi amanza” 
                                         (Guido Guinizelli) 
 

Eterno contrasto. 
“No si poni risistì chisti dui estremi folti: 

lu idetti è la me’ molti,  
lu no videtti è murì”. 

                                                  (Don Baignu) 
 
 

Tradizione orale tempiese. 
“Di li to’ occhj la mirata 
me sempri faiddhendi,  

la to’ cara risciarata a di dì  
e a di notti campu sempri sunniendi”. 

 
“Solu di la to’ ciuintura  

è fiurita la biddhesa, 
di l’alti in cunfrontu, 

no voddhu mancu l’antesa”. 
 

Lu carignu chi mi fai  
agghju sempri illu cori, 
mi drommu e mi sciutu  
cilchendi lu to’amori”. 

 
“T’ani pisatu in bimbinia  

come una puppia priziosa, 
cu lu cori in manu ti dummandu  

si voi esse la me’sposa”. 
 
 

In cerca di te 
(ricerca disperata di un innamorato dopo 
la fine del secondo conflitto mondiale). 
 

“Solo me ne vo per la città,  
passo tra la folla che non sa, 
che non vede il mio dolore, 

sognando te, cercando te  
che più non ho. 

Io cerco invano di dimenticar, 
ma il primo amore non si può scordar. 
Ho scritto t’amo nella mente e nel mio 

cuor. 
T’ho conosciuto ed ora so che sei l’amor, 

il grande amor, il vero amor”. 

Dialogo con l’albero 
muto testimone di tanti  

incontri amorosi  
(dopo la seconda guerra mondiale). 

“Pino solitario, ascolta, 
son venuto per parlarti ancor. 

La rivedo accanto a me, 
ma sai dirmi tu dov’è. 

Vecchio pino, dimmi tu dov’è”. 
 

Io ho in mente te. 
(Tormento d’amore, fine Anni Settanta). 

“Apro gli occhi e ti penso  
ed ho in mente te. 

Ogni mattina ed ogni sera  
ed ogni notte te. 

Io cammino per le strade ed  
ho in mente te.  

Io lavoro più forte ed  
ho in mente te. 

Cos’ho nella testa, cos’ho nelle scarpe?”. 
                (Equipe ‘84—Maurizio Vandelli) 

 
Nel ricordo di un grande amore. 

“Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale  

ed ora che non ci sei,è il vuoto  
ad ogni gradino”. 

              (Eugenio Montale, Premio Nobel) 
 

Non ti scordar di me (romanza). 
“Partirono le rondini dal mio paese fred-
do e senza sole, 
cercando primavere di viole, 
nidi d’amore e di felicità. 
La mia piccola rondine è partita, 
senza donarmi un bacio,  
senza un addio fuggì. 
Non ti scordar mai di me, 
la vita mia legata è a te,  
io t’amo sempre più, 
nel sogno mio rimani tu. 
Non ti scordar di me, 
la vita mia legata è a te. 
C’è sempre un nido nel mio cuor per te, 
non ti scordar di me”. 
                                                              (Tosti) 

 
Bella e gentile. 

“Ne li occhi porta la mia donna Amore, 
per che si fa gentil ciò ch’ella mira: 
ov’ella passa, ogn’om ver lei si gira, 

e cui saluta fa tremar lo core”. 
                                            (Dante Alighieri) 

 
Conclusione 

“Omnia vincit Amor, et nos  
cedamus Amori”. 

                                                          (Virgilio) 
(L’Amore ha la meglio su tutto 

e noi abbandoniamoci all’Amore). 

 
 

Tutt'e dui piuleddi, 
so l'estremi chi discrìu, 

molgu si t'aggju presenti  
si no ti vicu no viu  

Lu Muttettu di lu mesi 
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F initi gli anni d’oro dei cosiddetti Tornei dei Bar, negli 
anni ’90 venne tentata la strada dei Tornei aziendali 

che per qualche anno ebbero un discreto successo. Le 
squadre erano formate principalmente da dipendenti 
degli Enti Pubblici quali la Forestale, l’Ospedale, il Tri-
bunale, i Vigili del Fuoco, le Ferrovie e così via. La foto 
di questo numero si riferisce proprio al Torneo Enti 
Pubblici del 1992 e immortala la squadra della 
“Forestale”, che non poteva non avere le maglie verdi, 
dove qualche atleta è avanti con l’età e, soprattutto, con 
il peso! I protagonisti sono tutti abbastanza riconoscibili, 
ma per onor di cronaca, ne riportiamo come di consueto i 
nomi, quindi da sinistra in piedi: Mureddu, Filigheddu, 
Biancareddu, Brunetti, Spada, Sotgiu, Tansu, Domeni-
co Cossu (guzoni), Fois; sempre da sinistra, accosciati: 
A. Moretto, Pintus, Stangoni, Schirru, Pruneddu, Ad-
dis, Orrù, Manconi. 
                                                         (Foto archivio G. Pintus) 

•   d i  T i no  P i n t u s        

      

A nche quest’anno Tempio è stata addobbata per le feste. 
La vera notizia è che a farlo sono stati i ragazzi delle classi 

che, convolti in un bel progetto di unione, pace e serenità, hanno saputo trasmettere al meglio il sentimento del Natale.  
Abbiamo raccolto alcune immagini in modo da rendere partecipi anche i lettori che non stanno più a Tempio.   
Bravi ragazzi, grazie a voi tutti per aver reso la nostra bella città accogliente e spettacolare.  

Tempio Na tal iz ia 

 •  Foto Matteo Aisoni  

 •  Foto Matteo Aisoni  


