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• “Il rito di la ciurra-
ta a imprestu”. 
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• “I proverbi sono la 
saggezza dei po-
poli”. 
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A n n o   X V I I I  

Tra passato e presente ... 
LU BADDHITTU  
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In questo numero: 

Il lessico medico nel dialetto gallurese non 
ha riscontro di vocaboli astratti, essi sono 
costituiti da circonlocuzioni, 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 mate-
riale.  
 

Gianmario Pintus 
 

Grassùra – Obesità – ipertrofia del tessuto 
adiposo  
 
Poki pili – Oligotrichìa – scarsezza di ca-
pelli per malattia o senilità  
 
Dulol di rugnoni – Nefralgìa – forte dolore 
di rene 

C o m u  s i  d i c i  

G 
li ultimi tre giorni di gennaio, il 29-30 e 
31, sono considerati i giorni più freddi 
dell’anno, e vengono comunemente 
chiamati “I giorni della merla”. 

Ma perché questo modo di identificarli?  
Diverse leggende riguardano questi tre giorni, ma 
la più comune è quella, secondo la quale, “una 
femmina di Merlo dal piumaggio candido, doven-
dosi riparare insieme ai suoi piccoli dal freddo inte-
so di pieno inverno, si rifugiò dentro un comignolo 
per 3 giorni, riemergendone il primo febbraio com-
pletamente nera per la fuliggine”. Sarebbe infatti in 
seguito a questo evento che il merlo perse la colo-
razione bianca ed assunse definitivamente quella 
nera. 
Una variante del racconto dice che, “la merla era 
perseguitata dal mese di Gennaio col suo freddo 
intenso e che, per ripararsi da quest’ultimo, fece 

provviste sufficienti per tutta la sua durata (allora 
solo di 29 giorni) e si rifugiò all’interno di un cami-
no per l’intero mese. Gennaio – indispettito per lo 
stratagemma ideato – chiese in prestito 3 giorni a 
Febbraio e proprio quando la merla uscì dal suo 
nascondiglio cantando la sua vittoria contro il cru-
dele Gennaio, questo infierì sulla poverina con 
bufere di vento, neve, gelo e pioggia”. In questo 
caso i tre giorni sarebbero il 30, 31 e 1 febbraio. 
Proprio per il motivo recondito, secondo il quale, 
gennaio avrebbe chiesto in prestito le giornate a 
febbraio, in gallurese vengono identificati con il 
nome di “Li ciurrati a imprestu”  

 A 
llerta meteo. 
Avvisasi “evri badi” la popolazione che ne 
è arrivando perturbazione o come cantava 

la Cinquetti "che freddo c 'era maledetta la jazze-
ra". Comunque lo spanto deve essere indentro di mano poiché siamo a gennaio e in sto mese 
gente falendi a lu chisginaggiu a fare spiaggiata non rammento. Qualche accorgimento: 
trattate roba di flanella o pigiama sotto i vestiti. Per i maschi meglio con la cerniera 
perché credetemi, se vi scappa la pipì, fate prima a chiamare gli artificieri. Le coppiet-
te se si debbono ingiocattare in frasca di pochi occhi lo facciano entro le 21. Poi a casa, 
che se scende lintore non devono venire a cercarvi coi San Bernardo. Ispargete il mita-
le con sale grosso o visto chede' periodo di visite elettorali lasciate luscicoso che magari 
scaddano. Uscite cani e gatti a ore pomeridiane, che stamattina Argo, alle 7, quando 
alzava la zampa, sembrava una macchinetta del ghiaccio. Indossate guanti attippo 
quelli per levare la teglia di zuppa nascosta dal forno. Chiodatevi le scarpe e rispol-
verate quella sciarpa orrenda regalatavi 3 anni fa da zia d'intratura. Non parcheg-
giate in falata o la macchina tocca recuperarla al Golden. Non state a dire ogni 3 
secondi  “brrrrr” “rivoglio agosto” “pigiama in pail forever”, Che in Alaska stan-
no 11 mesi così è no so a lamentu di canna. E manco flanella trattano. A dopo. 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 

 

 

Un fiori raccumandatu 
ti mandu da ca ti ho bè 

e si voi sapé cal’è 
millu chindi stantàgliatu. 

 

 
“UNA PUISIA” 

Tratto da “LA CANZONA DI LI ME-

SI” (Autore Ignoto). 

 

...Viniti tutti li mesi 

Pà agghjutammi a pignì, 

viniti chi v’agghju a dì 

in sigrettu li mè pesi. 

 

GENNAIO 
 

Veni Natali e Ghjnnagghju 

cu li so nii crudeli, 

e copri cu accuvragghju 

li culpi di l’infideli. 

Detimi folza, o celi, 

pettu pà irrisistì 

• di Gianmario Pintus 
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I L  R ITO DI  L I  C IURRATI  A IMPRESTU   

Sommario :  



 

MISCIAMUREDDU... 

 

La sapi i  ch i . . .  

 

L O C H I  E  P A S S O N I  

S 
iamo nei primi anni ’60, “LI PASSONI” sono il folto gruppo di collaboratori della Fam. Asole, sponsorizzati dalla casa 
produttrice Bianchi, in occasione della presentazione alla città del nuovo scooter “Orsetto”. Ci sono Giuseppe e Gavino 
Asole (in abito), Pietrino Pilo, Pietrino Masu, Tonino Giagoni, Mario Asole, Piero Spanu, Giacomo Mureddu, Tino 
Ruggero, Pietrino Orecchioni, Michele Asole e Mario Murittu (i due in basso). “LU LOCU” è il Largo De Gasperi, a 

Tempio, dove oltre alla presentazione, si svolse un simpatico e divertente “seguito” che possiamo ammirare nella seconda foto: 
infatti ci fu il tentativo di battere il record di quante persone potevano essere trasportate sul sopracitato motorino, record che 
venne poi notificato dal notaio Campus. 
Si ringrazia la fam. Asole per le foto e Tino Ruggero per le notizie.  
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LU BADDHITTU timpiesu 

 
 Lu Nummaru  

20 
… furono i gol segnati dal 
formidabile attacco del Tem-
pio, durante il Campionato 

del 1950, formato da “Ghjaddittu” 
Luciano, Fabio Rasenti, Nino Man-
coni, Giovannino Zicchina e France-
sco Orecchioni. Nell’ordine, 7 al Car-
loforte, 7 all’Ilvarsenal e 6 al Thiesi. 

Fino ai primi del novecento, di fianco all’attuale piazza delle poste, c’era la Chiesa di San Francesco Save-
rio, edificata probabilmente negli anni ’70-’80 del Seicento, forse assieme alla Chiesa del Purgatorio. Fu abbat-
tuta appunto agli inizi del 
‘900. 

 

F 
oto degli anni sessanta, che pone in evidenza il vecchio Petit Hotel, con la sua strut-
tura base ancora da ampliare. Aperto i primi anni sessanta da Gianni Monteduro 
che ne manterrà la gestione fino alla sua scomparsa. Un'inserzione pubblicitaria del 

1962 diceva "l'albergo della vostra villeggiatura serena e confortevole ". L'albergo si 
affacciava, come ancora oggi, sulla piazza allora chiamata <Piazza Fontana Nuova >. 

Tempiu in  cal tu l ina 
• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  Lu Cugnommu 

diverse ipotesi per l’origine di questo 
cognome, dal latino “pilus” cioè 
“pelo, capello”, indicando quindi un 
uomo peloso, oppure dal vocabolo 
sardo “pilla”, inteso come piega o 
ruga, o addirittura dal Francese 
“piler”, pestare o macinare, quindi 
potrebbe indicare un mugnaio o un 
macinatore. Ha un ceppo nella Sarde-
gna Settentrionale, mentre la variante 
Pilleri è tipica del Sud Sardegna. A 
Tempio, non è frequente, infatti vi 
sono solo 9 famiglie presenti.  

PILERI: 
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Dalla notte dei tempi, tutti i popoli, in 
ogni angolo della terra, in ogni latitu-
dine hanno condensato la saggezza 
acquisita con l’esperienza in massime 
e sentenze di facile memorizzazione, 
che si tramandano di padre in figlio. 
Si tratta di una filosofia spicciola, non 
cattedratica, facile da apprendere e 
fissare a mente, che contiene le linee 
guida per un’esistenza senza traumi, 
rispettosa delle esigenze del singolo e 
della comunità, a portata di tutti, an-
che di chi non ha avuto il privilegio di 
arrivare agli alti gradi dell’istruzione e 
che si avvale di solito solo 
dell’“Università della vita”. 
Depositari di questa particolare forma 
di sapere sono gli anziani, che non 
perdono occasione per sentenziare in 
modo arguto, soprattutto quando l’u-
ditorio è ricettivo. 
Si tratta di espressioni semplici, sapi-
de, le quali ricorrono anche e soprat-
tutto nel patrimonio dialettale. 
Ogni lingua ne è ricca, in particolare 
quella latina, nata come espressione di 
una civiltà agropastorale e quindi pro-
fondamente ancorata alla realtà. Si 
propone qui un elenco di massime e 
proverbi per suscitare qualche sorriso 
e rinfrescare la memoria di coloro che 
hanno studiato la lingua dei 
“maiores” tanto tempo fa: 
 
1 .  “ M e m e n t o  a u d e r e  s e m -
per” (Ricordati di osare in ogni occa-
sione, cioè di non tirarti indietro nelle 
difficoltà); 
 
2. “Fortuna audaces iuvat” (La buona 
sorte aiuta i coraggiosi: è un monito 
contro l’atteggiamento rinunciatario, 
non da uomini): 
 
3 .  “ P e r  a s p e r a  i t u r  a d 
astra” (Attraverso le difficoltà, se uno 
s’impegna a superarle, si arriva fino 
alle stelle, cioè al successo); 
 
4. “Video meliora proboque, deterio-
ra sequor” (Vedo il meglio e lo appro-
vo, ma seguo sempre ciò che è peggio-
re: bisogna evitare l’incoerenza tra il 
dire e il fare, dovuta alla limitatezza 
della natura umana); 
 
5. “Est modus in rebus” (In ogni circo-
stanza è opportuno dar prova del sen-
so della misura, cioè evitare gli ecces-
si); 
 
6. “Quot capita, tot senten-
tiae” (Quante sono le teste, altrettanti 
sono i pareri: non tutti la pensano allo 
stesso modo, bisogna aver rispetto 
anche per le opinioni altrui); 
 
7. “Errando discitur” (Sbagliando 
s’impara, purchè non si perseveri 
nell’errore e se ne tragga ammaestra-
mento); 
 

8. “Summum ius, summa iniuria” (La 
legge interpretata alla lettera, senza 
calarla nella situazione particolare, 
rischia di procurare un gravissimo atto 
di ingiustizia; 
 
9. “Vox populi, vox Dei” (Se un’affer-
mazione è ripetuta da più persone in 
modo uguale, contiene un fondamento 
di verità); 
 
10. “Si vis peregrinationes iucundas 
habere, comitem tuum sana. Animum 
debes mutare, non caelum.” (Se vuoi 
compiere viaggi da diporto piacevoli, 
risana il tuo compagno, liberati della 
cattiva coscienza. Devi mutare il tuo 
comportamento, non il cielo sotto qua-
le vivere. 

 
Il sentenziare del Novecento attinto 

al patrimonio degli antenati. 
 

Sette proverbi. 
 

(Renzo Pezzani: 1898 – 1951) 
 

Ogni distico, nella sua coincisa sempli-
cità, contiene una massima autorevole 
ed un ammaestramento di vita. 

 
1. Non cercare la gioia 

nelle cose lontane. 
 

2. Se vuoi cogliere un fiore, 
non tenere lo spino. 

 
3. Non v’è cibo di re 

Più gustoso del pane. 
 

4. Non v’è cosa che scaldi 
Più del nostro camino. 

 
5. Non ti tocca fortuna, 
se non sei mattiniero. 

 
6. Macchia più dell’inchiostro 

un cattivo pensiero. 
 

7. Non v’è acqua che lavi 
più del pianto sincero. 

 
Il poeta addita sette umili proverbi per 
essere felici: 
Saper cercare la gioia attorno a sé, 
nella realtà che ci circonda, non nelle 
illusioni che brillano lontano e che 
sono effimere. 
Non temere la sofferenza, se si vuole 
raggiungere il bene. 
Essere persuasi che non esiste, per chi 
abbia fame, cibo più gustoso del pane 
quotidiano, così come nessun calore al 
mondo è più confortevole di quello 
che emana il focolare domestico. 
Non dimenticare che, soltanto nel met-
tersi all’opera di buonora, è la chiave 
della fortuna. 
Non lasciarsi sopraffare da pensieri 
non degni, la cui macchia rimane inde-
lebile. 
Ricordare che l’acqua dalla quale si è 
veramente purificati è un pianto since-
ro. 

I  PROVERBI  SONO LA SAGGEZZA DEI  POPOLI  

•  d i  An t o n e l l a   F r e s i  

(Alessandro Manzoni).  

Prontuario per un’esistenza serena, equilibrata ed appagante. 
Viatico augurale per il 2019. 

LU BADDHITTU timpiesu 

Tanti anni fa, a Milano, durante la 
campagna acquisti, la visita di un diri-
gente del Bari: “Avete tra i vostri ra-
gazzi un portierino ben strutturato e 
promettente. Tra l’altro sembra sia 
parente del presidente della Repubbli-
ca Saragat. Ci interessa. Abbiamo ra-
gazzi che vi possono interessare, in 
cambio.” 
Avevo avuto informazioni di un ragaz-
zo del Bari che poteva fare al caso 
nostro, un certo Antonio Cassano. 
“Si può fare” mi si disse da parte del 
dirigente barese. Ci vediamo domani. 
La sera fu informato il presidente che 
era stato impegnato in altra trattativa. 
“Fatti dare anche un conguaglio in da-
naro per la conclusione del possibile 
scambio giovani, portiere e mezz’ala”. 
Mi disse. 
Non se ne fece niente perché nella 
mattinata seguente il Bari acquistò due 
giovani portieri. “Seguiremo il vostro 
ragazzo” ci fu detto “e ci risentiremo”. 
Non ci siamo più sentiti, a riguardo. 
Ma l’episodio che ho ricordato confer-
ma come un tempo solo gli esperti 
avevano conoscenza di quel che cre-
sceva intorno alle squadre grandi e 
piccole. Oggi un ragazzo come un Cas-
sano di allora sarebbe stato così cele-
brato da stampa e media che non ci 
sarebbe stato coraggio a me di chieder-
lo in cambio del nostro portierino e, di 
più, al presidente di chiedere anche 
danaro in aggiunta. 
Abbiamo perso un’occasione? Non so. 
Comunque a prescindere dalla carriera 
calcistica di Antonio Cassano, prendia-
mo atto che il barese oggi non gioca 
più mentre il nostro portierino difende 
ancora con onore i nostri colori ed è 
amato ed apprezzato da tutti noi che 
siamo sempre pronti a sostenere i no-
stri colori. 
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•  d i  L i n o  A c c i a r o  

Da questo mese avremo il grande piacere di 
ospitare, sulle nostre pagine, una rubrica 
curata dal Dott. Lino Acciaro, storico diri-
gente del U.S. Tempio, che ci farà conoscere 
vecchie storie, aneddoti e curiosità dei 
“Galletti” tempiesi. Quello che vi propo-
niamo è tratto dalla pagina Facebook “US 
Tempio 1946”. 
La redazione ringrazia il Dott. Acciaro e la 
società per la gentile concessione. 

•  F o t o  V i t t o r i o  R u gg e ro  



 

Chi volesse contribuire alla pubblicazione di LU BADDHITTU timpiesu   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. 212 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:   Lino Acciaro, Monia Aso le,  Antonel la  Fres i ,  Ser-
gio Pa la,  Gianmar io P intus ,  T ino P intus ,  T ino Ruggero,  Vi t tor io  Ruggero,  Marta Ruiu .  

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

LU BADDHITTU  
timpiesu 

P a g i n a  4  
La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 4.  

Se sei interessato alle lezioni puoi venire a trovarci 
tutti i lunedì e tutti i venerdì dalle 18.00 alle 19.00 
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“Sportivi” di dugna scéra e galitai 

• di Tino Pintus 

F 
oto che ritrae alcuni 
componenti della squa-
dra di tiro con l’arco 

degli “Arcieri Galluresi” di 
Tempio. Negli anni ’90 ci fu 
in città, un autentico boom di 
questa disciplina, con tantis-
sime persone che si avvicina-
rono a questo sport e che 
portarono la società tempiese 
a vincere moltissime gare 
anche a livelli importanti, 
tanto che, nel 1990, furono 
organizzati a Tempio addi-
rittura i Campionati Italiani, 
sulla collina di San Giorgio, 
evento che richiamò in città 
per una settimana, decine e 
decine di appassionati, che 
riempirono gli alberghi e i 
ristoranti con una notevole 
ricaduta economica e di im-
magine. 

LU BADDHITTU timpiesu 

 

Agattati bulichendi 

Bellissimo Manoscritto con legatura in pergamena dei primi del ‘900, custodito alla Biblioteca Regionale, realizzato e donato per 
“riconoscenza” al Cav. Carlo Lanfranco, Ispettore della Banca d’Italia, mandato ad amministrare la succursale di Sassari, che, come dice 
la prefazione del libro, “seppe in difficili circostanze e con opera equanime, attiva, oculata ridonare al paese la fiducia in sé stesso e ra-
pidamente riaffermare il prestigio del suo Istituto riacquistandogli copia di simpatia, i Cittadini della Provincia di Sassari memori e 
grati offrono”. Seguivano le firme dei più illustri cittadini di tutti i paesi della provincia, tra i quali Tempio e di cui vi proponiamo le due 
pagine dedicate. 

•   Foto archivio Vittorio Ruggero  


