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A n n o   X V I  

 

“C umpritu!!!”  
              finalmen-

te . . . a cco mpa gna to 
dalle immancabili 

polemiche… paragonato ai precedenti… insomma… alla fine è stato 
uno spettacolo fantastico… dai… “pa la caritài”… a me poco mi frega… 
anzi… fosse per me l'avrei cancellato dalle manifestazioni… che rottu-
ra… ogni anno puntualmente… voi non siete stanchi? dico… tutti quei 
soldi non si potrebbero investire diversamente? come se “in chissi di” 
uno dimentica i suoi problemi… ti dirò... “si la piddia chindi” anche 
chi lo segue, sperando che quest'anno sia l'ultimo… io dico no… al 
festival di San Remo… (se hai pensato che mi riferissi al carneva-
le sei messo/a male).  

LA CARESIMA 
(Tratto da “Tradizioni Popolari di Gallura” - F. Cossu - 1974) •   d i  G i an m ar i o  P i n t u s  
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F 
inito il Carnevale con il processo e la condanna al rogo di 
Re Giorgio, andiamo ad esaminare l’arco di tempo che ci 
accompagna verso la Pasqua. Inizia la quaresima, che, 
come dice la quartina che riporta Leonardo Gana nel suo 

vocabolario, è un periodo di penitenza, di digiuni, di astinenza 
dalla carne non solo nei giorni proibiti del venerdì e del sabato, 
ma di tutto il periodo quaresimale. L’astinenza imposta dal co-
stume più che da un precetto della Chiesa era valida per ogni 
sorta di divertimenti, di suoni e canti. In questo periodo i cibi 
erano conditi con l’olio di oliva ed ancora prima con quello di 
lentischio, invece che con lo strutto di maiale. Alcuni fedeli di-
giunavano per tutta la durata della quaresima, nutrendosi solo 
di acqua e pane, tale digiuno veniva chiamato “la coranti-
na” (quarantena) ed era fatto ad imitazione del digiuno di Gesù. 
Dal Giovedì Santo fino al Sabato Santo, molti facevano il digiu-
no detto “lu trapassu”  (il trapasso) dove si escludeva anche il 
pane e l’acqua. Lu Trapassu era una forma di spontanea peniten-
za e chi la faceva sperava di andare direttamente in Paradiso 
dopo la morte per i meriti di Gesù risorto. La Chiesa però sconsi-
gliava tale rigida forma di digiuno.  
“Lu Malcuri di cinnari” (il mercoledì delle ceneri) è giorno di 
astinenza, e tutti compresi gli abitanti delle campagne, si recava-
no in chiesa per ricevere le Sacre Ceneri dal sacerdote. Il giorno 
successivo veniva chiamato Ghjoi di caravudduli (giovedì delle 
briciole), in questo giorno a pranzo si consumavano li caravud-
duli cioè le briciole delle frittelle, dei dolci, della carne e di tutto 
ciò che non era stato consumato il martedì di carnevale. Il giorno 
dopo, venerdì, in famiglia si lucidavano gli spiedi, le graticole e 
le padelle che erano state usate per cucinare la carne, prima di 
essere conservate per tutta la durata della quaresima. Dal merco-
ledì delle ceneri sino al sabato santo i fedeli andavano in chiesa 
per fare il precetto pasquale.    
“La duminica di li palmi”  (domenica delle palme), anche in Gal-
lura, i fedeli portano in chiesa le palme ed i ramoscelli d’ulivo 
per la benedizione. Le palme sono intrecciate in varie forme e 
spesso all’interno viene inserita un’immagine sacra. Durante la 
lettura del “passio” i contadini badavano al vento che soffiava 
perché il ponente annunciava un buon raccolto mentre il levante 
presagiva un cattivo raccolto. Era usanza che le palme benedette 
venissero portate a casa ove si conservavano fino al Sabato San-
to, quando al suono delle campane che annunciavano la resurre-
zione di Gesù il capo famiglia si occupava di collocare una foglia 
di palma nel carro, nel campo di grano, nei cancelli, nelle porte 
di casa, nella spalliera del letto nuziale e persino in una zampetta 

dell’agnello destinato al pranzo di Pa-
squa, quasi per rendere partecipe ogni 
oggetto della benedizione divina. Era 
usanza in Gallura di dare il nome di 
“Lune” a dei lavoretti di cartone trafora-
to e ricoperto di stagnola colorata e di 
stellette di palma, che i giovani portava-
no alla messa per poi regalarli alle fidan-
zate o alle fanciulle coetanee.  
La Settimana Santa era molto sentita 
come lo è ancora oggi da tutti i fedeli e 
soprattutto tra i più osservanti, tanto che 
non era ammesso alcun tipo di diverti-
mento, come il ballo o il canto profano.  
Il Venerdì Santo, dopo la cerimonia 
de l la  deposiz ione  del la  croce 
(scavamentu) e la predica del padre qua-
resimale, un’altra processione riporta la 
statua del Cristo deposto in una bara 
scoperta in un oratorio vicino, dove ver-
rà conservato fino all’anno seguente.  
Il Sabato Santo, era usanza che le fun-
zioni iniziassero di buon’ora, con la be-
nedizione del fuoco. Si usava in certi 
paesi della Gallura portare un ramo di 
leccio tagliato con un solo colpo. Dopo la 
benedizione, ciascun fedele portava a 
casa una scheggia di quel ramo che veni-
va conservato come oggetto sacro per 
allontanare durante i temporali i fulmi-
ni. Al canto del Gloria, tutte le campane 
rimaste silenziose per diversi giorni co-
minciavano a suonare, dalle finestre 
delle case e per le vie gli spari degli ar-
chibugi accompagnavano il suono delle 
campane per salutare la Resurrezione di 
Gesù. Era tradizione anche che sentendo 
il suono delle campane di resurrezione, i 
fedeli si sdraiassero bocconi sul terreno 
per la fede che con questo atto sarebbero 
stati esenti da gastralgia per tutto l’anno. 
Durante la messa venivano benedette le 
arance, il pane e le uova da servire nel 
pranzo di Pasqua. Solo dopo il suono 
delle campane si poteva mangiare la 
carne perché terminava l’astinenza.  
Arriva il giorno di 
Pasqua che porta una 
gioia immensa. Una 
serie di detti/proverbi 
identificavano le di-
verse Pasque così: 
“Pasca di natali pa li 
prinzipali” – “Pasca 
di fiori pa li pastori” 
“Pasca d’abbrili pa li 
poarili”.  

 

 

“A dugna carrasciali 
una caresima è pronta,  
undi si paca e si sconta  
l’alligria in generali”.  

Lu Muttettu di lu mesi 



 

D 
opo le rigide temperature inver-
nali, il sole tiepido dell'inizio 
della primavera comincia a ri-
scaldare il bruno involucro, ri-

masto al riparo di una fessura, nella cor-
teccia di una grande Roverella; alla fine 
dell'autunno un bruco peloso, ornato di 
punti nerastri, aveva abbandonato la sua 
mensa, una succosa pianta di cavolo, era 
salito sul tronco di un albero vicino, tro-
vando un comodo rifugio, nel quale si era 
saldamente accomodato … poi la trasfor-
mazione … lentamente le parti esterne 
della cuticola s'ispessiscono ed irrigidisco-
no: si forma la crisalide. 
Questa per tutto l'inverno era rimasta im-
mobile, quasi morta, ad aspettare il mo-
mento opportuno, ed ora il calore gli rido-
na la vita … piccoli palpiti fanno pulsare 
la sua parte inferiore, qualcosa si muove 
nel suo interno … infine l'involucro si 
fende e quattro paia di ali rattrappite ve-
dono la luce del sole … un insetto comple-
tamente diverso esce da quell'involucro 
protettivo, ormai vuoto ed inutile … in 
poche ore il sole, la luce e i liquidi vitali 
dell'animale fanno distendere le ali e la 
bianca farfalla, un bell'esemplare di Cavo-
laia (Pieris rapae), si libra nel cielo alla 
ricerca del dolce nettare che gli permetterà 
di vivere la sua corta vita, di cercare un 
compagno e di dare vita ad una copiosa 
prole, che perpetuerà la specie. 
Nello stesso istante, nello stesso periodo, 
in altri tronchi o nelle fessure delle rocce o 
sugli steli di svariate piante, si assiste allo 
stesso prodigio, alla stessa trasformazione: 
alla metamorfosi del bruco in farfalla, così 
che tante specie diverse volano di fiore in 
fiore, ornando le campagne dei loro iride-
scenti colori. 
Le minute Licene (Lycaenidae varie) dalle 
colorazioni violette, fulve o marroni, orna-
te di punti variamente colorati, i grandi 
Macaoni (Papilio machaon) dalle ali gial-
le ricamate di nero, che si prolungano in 
una lunga coda e i simili Ospitoni 

(Papilio hospiton), rare entità endemiche 
della Sardegna e della Corsica, i bruni 
Satiri, tra cui il Satiro dei nuraghi 
(Maniola nurag), endemismo sardo pre-
sente anche sul Limbara, e le più comuni 
Vanesse, come la Vanessa dell'Ortica 
(Aglais urticae), il cui bruco si nutre 
dell'Ortica, e la simile Vanessa del Cardo 
(Vanessa cardui), capace di compiere pic-
cole migrazioni all'interno del bacino del 
Mediterraneo e legata, anche se non in 
modo esclusivo, ai Cardi. 
Splendidi insetti, che fin da bambini han-
no allietato le nostre gite in campagna, 
talora dannosi allo stadio larvale, ma 
estremamente utili da adulti per l'impolli-
nazione di tante piante … piccoli animali 
che, come tanti altri, stanno lentamente 
scomparendo, sopraffatti dai pesticidi, dai 
cambiamenti climatici, dalla distruzione 
degli ambienti in cui vivono … senza di 
loro la Natura sarà più povera e la nostra 
Vita più triste. 

P a g i n a  2  

Ca t t ru  pass i  i l la . . .Na tura    
• Farfalle - di Alessandro Ruggero 

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 
 
Diti mannu – Dactilomegalìa – 
ipertrofia delle dita della mano o 
del pollice del piede.  
 
Dulol d’ugnìa – Emelodinia – 
Enulalgia. Male alle gengive.  
 
Sangu pal nasu – Epistassi – 
Emorragia nasale.  
 
Unfiazzòna – Enfisema – Gonfio-
re di un tessuto qualsiasi per 
infiltrazione d’aria o di gas. Gon-
fiore  

C o m u  s i  d i c i  

   

•  Esemplare di Ospitoni         
(Papilio hospiton),  

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

Tempiu in  cal tu l ina 

C 'era una volta la stazione ferroviaria di Tempio situata sotto il Parco delle Ri-
membranze, in questa vecchia immagine l'oggetto della foto è la prima 

"Cantunera di Murinu" dislocata a valle dell'ospedale subito dopo l'incrocio dell'Isti-
tuto Tecnico. A fare da sfondo la Chiesa di Sant'Antonio ed il vecchio caseggiato . 

La Verità sotto il velame. 
 

“Cantu sempri e cantu in rima, 
comu canta Matalena. 
Lu to chintu di balena 
è fattu a la francesina”. 

 
Il testo, tramandato oralmente, sem-
bra contenere una contraddizione di 
termini che si escludono a vicenda 
(ossimoro): “chintu di balena” fa 
immaginare un girovita spropositato, 
in contrasto con “a la francesina”, che 
fotografa un vitino di vespa. 
La composizione va inquadrata nelle 
consuetudini di vestiario del primo 
Novecento, quando le donne indos-
savano il busto foderato di stecche di 
balena, per rendere la figura eretta e 
la vita sottile: i termini usati non si 
escludono,anzi si completano a vi-
cenda. 
 

“Lu tarabucciulu è fiuritu 
e n’è piena la campagna. 
Candu lu icu, mi spantu, 
come pa la to’ eleganza”. 

 
Tarabucciulu= asfodelo. 

 
I versi, al di là delle apparenze non 
sono laudativi ma sottilmente ironici: 
dire infatti di una donna “pari un 
fiori di tarabucciulu” non è un ap-
prezzamento: disegna nella mente 
una persona alta, segaligna e dal 
fisico piatto. 
“Probati auctores” sostengono che 
nel Meridione, consapevolmente o 
inconsciamente, sopravvive l’imma-
gine della “Magna mater”, l’antica 
divinità mediterranea, dal grembo 
florido, forme abbondanti e curve 
ben visibili. La figura della donna 
esile, un po’ anoressica, tipicamente 
nordica, non suscita entusiasmo, 
perché estranea alla tradizione. 
 

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

 V 
isti i deleteri sconvolgimenti climatici 
degli ultimi anni, sarebbe ancora pro-
ficuo, nel processo educativo, far stu-
diare ai piccoli alunni delle Scuole 

Primarie (ex Elementari) “La poesia dei mesi 
dell’anno”, memorizzata da coloro che vanta-
no alcuni decenni di vita? 
 

Gennaio mette ai monti la parrucca. 
Febbraio grandi e piccoli imbacucca. 
Marzo libera il sol di prigionia. 
April di bei color orna la via. 
Maggio vive tra musiche d’uccelli. 
Giugno ama i frutti appesi ai ramoscelli. 
Luglio falcia le messi al solleone. 
Agosto, avaro ansando le ripone. 
Settembre i dolci grappoli arrubina. 
Ottobre di vendemmia empie la tina. 
Novembre ammucchia aride foglie a terra. 
Dicembre ammazza l’anno e lo sotterra. 
 

“Marzo libera il sol di prigionia”: in anni 
recenti il sole sporadicamente ha fatto capoli-
no in mezzo ad una fitta nuvolaglia, mentre 
le vie delle città erano spazzate da un vento 
che toglieva il fiato. Non è più attuale il pro-
verbio tramandato dai vecchi tempiesi: 
“Attenti, palchì lu soli di Malzu laca lu mal-
cu!”.  
 

“April di bei color gli orna la via”: spesso si 
arriva al 25 del mese, Festa della Liberazione 
Nazionale, sotto un cielo plumbeo, “bardati” 
come se fossimo in procinto di partire per il 
Circolo polare artico. 
 

“Maggio vive tra musiche d’uccelli”: i concer-
ti canori, come le brezze primaverili, sono 
soltanto un ricordo; se si è fortunati, si può 
cogliere il cinguettio di qualche solitario ron-
dinotto che si avvicina al nostro balcone in 
cerca di cibo. 
 

“Agosto, avaro, ansando le ripone”: nel 2016, 
per lo più, l’ansare era determinato da venta-
te anomale che spezzavano il respiro. 
“Novembre ammucchia aride foglie a terra”: 
a causa di una temperatura primaverile fuori 
stagione, su alcuni alberi sono spuntate le 
gemme e, in zone di campagna molto ripara-
te, sono fioriti i ciliegi. 
 

Non resta che constatare, con desolazione, 
che l’andamento climatico è stato stravolto e 
che, come direbbe Don Baignu, “chiddhu 
tempu suai, in una una, tuttu  s’è paldutu”. 
Difficilmente i nuovi alunni troverebbero nei 
versi citati, un’aderenza credibile alla realtà. 
 

E la Primavera? 
 

“Carneide, chi era costei?” 
 

“Quando il cielo ritorna sereno 
Come l’occhio di una bambina, 
la Primavera si sveglia. E cammina 
per le mormoranti foreste, 
sfiorando appena 
con la sua veste color del sole, 
i bei tappeti di borraccina”. 
 

Fatta salva l’idealizzazione poetica, Ugo Bet-
ti, se fosse in vita, avrebbe, forse, qualche 
riserva a comporre così, per paura di mistifi-
care la realtà. 
I cambiamenti del clima hanno dunque de-
cretato il “De profundis” per l’immaginazio-
ne? Esiste ancora una possibilità. 
Occorrerebbe programmare un viaggio a 
Firenze e decidere di trascorrere un’intera 
mattinata alla Galleria degli Uffizi, in estati-
ca, contemplazione del quadro “La Primave-
ra” di Sandro Botticelli: la fascinosa fanciul-
la è lì da secoli: eterea, diafana ma immortale. 
Così il sogno coltivato da bambini potrebbe 
rivivere. Del resto, come sostiene lo spagnolo 
Calderon De La Barca, “La vita è sogno”. 
 

Antonella Fresi  

DUE IMMAGINI  A CONFRONTO 

CUADRETTAIU  Nel ricordo della figura paterna e di questa ormai antica 
professione diventata, dopo secoli, parte integrante delle tradizioni del nostro 
territorio, si riscoprono situazioni e arnesi di un tempo dimenticato, cosi come 
sofferenza e sacrificio per un mestiere che, allora, voleva dire pane...(G.G.) 

Cuadrettaiu  
 

Pusatu illa stabiglia 
hai fattu lu to’ tempu. 
Ciurrati chena fini 
infattu a chiddu farru 
lùccicu, di pratta 
chi mai à autu tempu 
d’allinassi. 
A li sacchi di cunsumu 
hai rigalatu li meddu sònnii 
e furatu in umiltai 
l’asetti d’un dumani 
mai ‘inutu 
illi miriachi caldi 
dapoi di mezudì. 
L’abbilitai 
ch’è stata lu to’ donu 
illu gagnà lu bonu 
da gjugna prancia nuda 
s’è palduta come un nuscu 
illu dulci carignu 
di lu laldu a lu tamponi. 
E poi 
ca’ sa si illu sciglì, 
illu cilcà l’assentu gjustu 
a lu cuadrettu:  
…primma, sigunda… 
…meza macchina,  
rodolini, mazzuletti… 
ài mai pinsatu 
a cant’è rancica la ‘ita 
chi vidi cunsumì 
gjugna ciurrata piena 
cumprita cu li cualti 
chena pudè aè lu tempu 
di gusà un sintimentu 
a mala ‘ia… 
…si no che l’anneu 
di lu sacrifiziu. 
 

Gianfranco Garrucciu 

Cuadrettaiu 
 

Seduto sulla “stabiglia” 
hai trascorso il tuo tempo. 
Giornate senza fine 
appresso a quel ferro 
lucido, d’argento 
che non ha mai avuto tempo 
per riposare. 
Ai sacchi di “cunsumu” 
hai regalato i sogni migliori 
e rubato in umiltà 
le aspettative di un domani 
mai venuto 
nei meriggi caldi 
dopo il pranzo. 
L’abilità 
che è stata la tua qualità 
nel guadagnare il meglio 
da ogni “prancia” nuda 
si è persa come un profumo 
nella delicata carezza 
del lardo al “tamponi”. 
E poi 
chissà se nello “sciglì” 
nel cercare il posto giusto 
al quadretto: 
“primma”, “sigunda” 
“mezamacchina” 
 “rodolini”, “mazzuletti” 
hai mai pensato 
a quanto è amara la vita 
che vede consumarsi 
ogni giornata piena 
finita “cu li cualti” 
senza avere il tempo 
di godere di un sentimento 
finalmente… 
se non che la malinconia 
del sacrificio. 

D ue belle immagini dell’interno della Cattedrale, la prima è del 1920 mentre la 
seconda è una cartolina del ‘56. Mettendole a confronto si possono notare alcu-

ne differenze, ma è curioso rilevare gli elementi che oggi non esistono più: le aper-
ture nell’abside e la finestra a forma di semiluna nella parte alta della navata cen-
trale visibili in entrambe le foto; la pavimentazione in ottagoni di ardesia e tozzetti 
di marmo di Carrara, nella foto del 1956, sostituita negli anni ’60 con quella attuale.  
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A m m i n t e m u c i  c o m ’ e r a m i  
Le “celebri” bellezze tempiesi, immortalate il 1° maggio, 
in abito tradizionale, nel cortile dei Salesiani, poco prima 
della partenza per la processione in onore Sant’Efisio a Ca-
gliari. Abbiamo riconosciuto, in primo piano a sinistra, la 
giovane Caterina Arras (che ringraziamo per averci forni-
to la foto), lasciamo a voi il  compito di individuare le altre.  T 

empio, sino all'ultimo dopoguerra, è sempre stato abituato 
alla presenza dell'esercito in loco. Nel corso degli anni, per 
vari motivi, esso si è riaffacciato varie volte. Il 1993 segna il 
ritorno, dopo vario tempo, in città, della cerimonia del giu-

ramento delle reclute della fanteria. Il militare l'ho fatto tutto l'anno 
nella caserma C.A.R. Bechi Luserna, a Macomer, dove ho seguito il 
corso come caporale istruttore ed alcuni mesi di affiancamento te-
nendo una squadra di reclute, avendo poi chiesto ed ottenuto il cam-
bio di incarico come magazziniere. Il giuramento, però l'ho fatto a 
Tempio, nel campo sportivo Nino Manconi, il 3 luglio del 1993 ed a 
memoria è stato l'ultimo svoltosi nella nostra città. Era anche un sac-
co di tempo che l'esercito non veniva per questo scopo. Mi ricordo 
che è stato tutto molto emozionante, a partire dalla parata che passò 
davanti al Parco delle Rimembranze, sino al campo sportivo, dove, 
un gruppo di circa 80 soldati scelti, fra cui c'eravamo io e Massimo 
Ledda, aveva fatto una parata con movimenti sincronizzati e partico-
lari coreografie, un po' come si fa nelle cerimonie di apertura dei 
grandi eventi. Ma fra i tanti ricordi ci sono anche i miei compaesani 
che ho addestrato nella marcia e nel tiro al poligono, fra cui Marco 
Farina, poi diventato maresciallo ed Eusebio Goddi.                         

Cand’era suldatu... 
• Il giuramento a Tempio - di Gianmario Pedroni 

   

 

U na bella foto del 1956, fornita-
ci dall’allora “quartino” Gino 

Brundu della sezione B, con il 
Professore Silla Lissia, al Liceo 
Ginnasio “Giovanni Maria Det-
tori”, uno dei Licei più prestigiosi 
della Sardegna. Cogliamo l’occa-
sione per perorare, anche noi, la 
causa della scuola, che per una 
mera questione di numeri, rischia 
la chiusura, facendo così perdere 
al territorio, l’ennesimo pilastro 
della cultura e dell’istruzione 
della Gallura intera.  

Lu Tempu ‘eni e passa 


