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A n n o   X V I I I  

Tra passato e presente ... 
LU BADDHITTU  

Me ns i l e  d i  t r ad i z i o n i  po po la r i ,  u s i  e  co s t um i  de l l a  Ga l l u ra  — www.folk tempio . i t  

In questo numero: 

 P 
e r i o d o  d i 
“battiscimi e 
grescime” . 

Ed io ho sempre il 
medesimo “tarrulu”. Cioè quando mai che sono “connotto” e 
conosco “umbe'“ di gente a nessuno “viene in pensamento a dar-
mi la prole a fiddol d'anima”?? E cioè la cosa inizia a pesarmi più 
della tari. Eppure… militesente, automunito, campagna e vigna 
sfatta ho. E sarà che pensate "ma uno che scrive codeste cose 
non è roba di farli mettere la mano in testa al mio erede". E 
torto non avete . Quindi si volta pagina . Solo roba seria 
scriverò. Voglio vedere se vi passa il pregiudizio. A dopo. 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 
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Tra le piccole specie precoci, il Favagello (Ranunculus ficaria), 
si distingue per le foglie reniformi e grasse, lucide, talora ma-
rezzate; è una pianta abbastanza comune, che spicca tra l’erba 
ancora verde dei pratelli umidi delle radure boschive, spesso a 
margine di piccoli rii e sotto gli alneti; è una specie che ha avu-
to un notevole successo ed infatti presenta un ampio areale, 
che si estende dall’Europa all’Asia. 

Ben diversa è invece la sorte del minuscolo Ranuncolo di Re-
velière (Ranunculus revelieri), dalle foglie strettamente lan-
ceolate e diffusione esclusivamente sardo-corsa; un’entità ab-
bastanza rara, inserita tra le specie protette dell’IUCN 
(International Union for Conservation of Nature) a causa 
della frequente distruzione degli habitat in cui vive: i pascoli 
umidi e i margini delle piccole pozze temporanee. Nonostante 
la sua minuta prestanza, talora appare abbondante nei pochi 
siti lasciati intatti e allora ricopre completamente le rive delle 
pozze, facendole rifulgere del giallo acceso delle sue corolle.  

Più tardi, nel mezzo della primavera, quando ormai prati e 
pascoli si colorano di mille tonalità, i fossi, le cunette stradali, i 
boschi freschi ed ombrosi e naturalmente le zone umide, ri-
splendono ancora del giallo dei Ranuncoli tardivi: il Ranun-
colo lanoso (Ranunculus lanuginosus), il Ranuncolo dalle 
grandi foglie (Ranunculus macrophyllus) e il Ranuncolo vel-
lutato (Ranunculus velutinus), distinguibili tra loro solamente 
per piccoli caratteri del fiore o del frutto, visibili solo agli occhi 
esperti dei botanici, ma tutti accomunati dal portamento robu-
sto ed eretto e dalle grandi foglie trilobe, vellutate o lanose.  

Nello stesso periodo, nei pratelli umidi che cominciano a inari-
dire, fiorisce anche il piccolo Ranuncolo cordato (Ranunculus 
cordiger), che con i suoi bassi fusti ramosi, eretti o striscianti, si 
fa spazio tra la fitta vegetazione che ricopre i fanghi appena 
screpolati dal sole; si riconosce per le foglie primordiali a forma 
di cuore, mentre le altre foglie sono trilobe, appena pubescenti; 
si tratta di un altro endemismo sardo-corso, che purtroppo 
condivide la medesima sorte delle altre piante con cui divide 
questi habitat, così spesso vituperati. 

Le zone umide, anche quelle di piccole dimensioni, rivestono 
un importante ruolo 
ecologico: esse, infatti, 
diversificano notevol-
mente il territorio in cui 
si trovano, aumentando-
ne la biodiversità e quin-
di il valore ambientale; 
allo stesso tempo fungo-
no da riserva idrica per 
le zone circostanti, rap-
presentando spesso l’u-
nica risorsa d’acqua nei 
periodi aridi, sempre più 
frequenti e lunghi. Pur-
troppo è invece uso co-
mune deturparle e inqui-
narle in tutti i modi, fa-
cendo lentamente scom-
parire le specie che le 
frequentano. 

Ca t t ru  pass i  i l la . . .Na tura    
I Ranuncoli • di Alessandro Ruggero 

N 
onostante il lungo periodo di 
aridità invernale, le abbon-
danti piogge autunnali aveva-
no riempito le falde e allagato i 

prati delle bassure, che ora, all’inizio 
della primavera, cominciano a colorarsi 
di sgargianti colori; dapprima le bianche 
margherite della Pratolina annuale 

(Bellis annua) e della Camomilla preco-
ce (Anthemis praecox), punteggiate dal-
le violacee corolle della Romulea di 
Requien (Romulea requienii), poi le 
tinte gialle dei profumati Narcisi 
(Narcissus tazetta) con le loro particolari 
corolle, ma soprattutto miriadi di Ra-
nuncoli appartenenti a differenti specie: 
alcuni precoci, altri più tardivi, taluni 
alti meno di un palmo, ma altri raggiun-
genti anche il metro di altezza, quasi 
tutti con gialli fiori dai petali laccati, 
tutti ugualmente tossici, se ingeriti.  

• Ranuncolo di Revelière  

 
Se i quadri potessero parlare gallurese 

A 
ttingiamo dalla diffu-
sissima pagina di Fa-

cebook, i post di “Se i qua-
dri potessero parlare gal-
lurese”, creata e gestita dal 
giornalista Claudio Chisu, 
che ringraziamo per il per-
messo accordatoci.  Con la 
sua geniale idea è riuscito a 
dare voce in modo diver-
tente e dissacrante, alle 
opere d’arte. Vi invitiamo a 
seguire la pagina e non 
dimenticate di mettere un 
Like… “spagliti la boci”. Ghjà no eri di la meddu sciuma…  



 

La sapii chi... 

P a g i n a  2  

LU BADDHITTU timpiesu 

La base americana USAF sul Monte Limbara, durante la guerra fredda tra 
USA e URSS, era uno dei principali centri di controllo delle comunicazioni radio 
del Mediterraneo ed aveva come scopo principale quello di trasmettere messaggi 
in codice a chilometri di distanza. 

Lu Cugnommu 

potrebbe derivare da un soprannome 
legato ad un vocabolo dialettale “pira”, 
che significa “pera”. In sardo piras, 
infatti equivale a “pere”. 
La sua diffusione avviene 
prevalentemente durante 
il Medioevo, diffondendo-
si grazie ai vari mestieri 
legati alla lavorazione del 
legno e dei frutti del pero. 
E’ possibile anche una 
origine toponomastica, dal 
nome di un villaggio sar-
do, Piras appunto. Addirit-
tura secondo come diffu-
sione in Sardegna, in Gal-
lura è meno presente, così 
come a Tempio con 11 
famiglie presenti.  

PIRAS: 

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. Que-
sta elencazione è tratta da 
una ricerca di Maria Teresa 
Atzori pubblicata nel 1959 e 
si ringrazia  lu Mastru Giu-
seppe Pintus per avermi 
fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

Nevrastènicu – Neurastenico 
– chi soffre di neurastenia  
 

Dulol di denti – Odontalgia 
– male/dolore ai denti  
 

Gangrèna – Necrosi – disfa-
cimento di tessuti organici  

C o m u  s i  d i c i  

 

V ecchia immagine panoramica di una via di Tempio molto conosciuta, l’attuale via Demartis, 
che ci conduce al centro di uno dei sei rioni che alla fine del 1800 formavano l’agglomerato 
della città di Tempio, il rione Sant’Antonio. 

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

 
 

“Cussì dicini in Gaddhura” 
“Lu fritu di maggju, l’asinu sinni caca”    

“Ea di maggju, impiena lu sulaggju”         

“Màggju, tòrra l’àsinu a lu paddàggju”   

“L’èa di màggju è còme un càrrulu d’òru”  

“Lòngu còm’è lu mési di màggju”  

 

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

LU LOCU, è un circuito di Motocross nei dintorni di Arzachena e LI 
PASSONI, ritratte in questa bellissima foto degli inizi degli anni ’70, 
durante una pausa fra le gare, sono l’indimenticato Tino Carta, Antonel-
lo Demuro e Gavino Asole, all’epoca Presidente del Motoclub Tempio. 
Insieme a loro, con la maglietta rossa, Pietro Miccheli, campione delle 
Fiamme Oro e futuro Ct della Nazionale di Motocross. A modo nostro 
partecipiamo ai festeggiamenti per il 50° anniversario della nascita del 
motocross in Sardegna che non a caso è avvenuta proprio a Tempio. 

 

 
Lu Nummaru  

1958-59 
… è l’anno 
d e l l ’ u l t i m a 
edizione della 
famosa IV serie 

di calcio, che l’anno successivo divenne serie 
D. La Sef Tempio vi partecipò, classificando-
si con un ottimo sesto posto, avendo anche il 
secondo migliore attacco del girone con 50 
reti segnate, secondi solo alla Torres, vinci-
trice del campionato. 



P a g i n a  3  

 A seguito della pubblicazione dell'e-
stratto della Gazzetta Ufficiale, nella 
rubrica  “Agattati bulichendi” dello 
scorso Febbraio  (n.213), che dava per 
attuata l'autonomia di Arzachena dal 
comune di Tempio, il nostro affeziona-
to lettore  e prezioso collaboratore, 
Gennaro Landriscina, ci ha inviato al-
cune notizie riguardanti quel fatto sto-
rico e non solo: 
 

Seconda parte 
 

...Con questo spirito io vi prego di con-
fortare coi vostri voti il disegno di leg-
ge che ho avuto l'onore di presentare al 
vostro benevolo esame (11)”. 
 
Disegno di legge che registrava le im-
mediate riserve del deputato Giacomo 
Matteotti, probabilmente imbeccato, in 
tal senso, dal compagno di partito 
Claudio Demartis, da sempre ostile 
all'autonomia di Arzachena. 
 
 “(14-7-1920) A nome del gruppo socia-
lista, dichiaro che noi facciamo tutte le 
nostre riserve sulla proposta di legge 
dell'onorevole Lissia, salvo le partico-
larità specifiche, in cui potesse trovarsi 
la frazione di Arzachena, e che potreb-
be rendere eccezionalmente accettabile 
la proposta stessa. Ma per principio noi 
siamo contrari a tutti questi fraziona-
menti, che acuiscono gli egoismi e i 
particolarismi locali. Se si tratta di 
mancanza di strade, le facciano, perché 
ci sono proprietari a cui farle pagare. 
Ma il fatto di suscitare e favorire gli 
egoismi locali gli uni contro gli altri, 
deve essere vietato. Ci riserbiamo, per-
tanto, di esaminare la particolarità del-
le condizioni della frazione di Arza-
chena quando si verrà all'esame speci-
fico della proposta di legge(12)” 
 
Ma sarà l’approvazione in data 4 feb-
braio 1922 del Decreto attuativo del 
Disegno di legge per l’autonomia del-
la borgata di Arzachena (13), dopo che 
il re per suo stesso interessamento, 
aveva ricevuto il 7 agosto 1921 in 
udienza privata il maestro Michele 
Ruzzittu (14), a far ottenere al deputato 
Pietro Lissia l’unanime consenso delle 
popolazioni pastorali sparse nelle cus-
sorgie sub costiere nord orientali gallu-
resi, Terranova compresa, tanto da 
venir nominato, durante il primo go-
verno Facta (dal 26 febbraio 1922 al 20 
luglio1922), Sottosegretario del mini-
stero della guerra. 
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Agattati bulichendi 

LU BADDHITTU timpiesu 

• di Gennaro Landriscina 

(11)Atti parlamentari XXV legislatura Tornata del 14 luglio 1920. 
pag. 3333 
 
(12)Idem pag. 3333 
 
(13)Nuova Sardegna 17-18 maggio 1922.L’insediamento ad Arza-
chena del consilio comunaleMaddalena 13….Finalmente ieri, 
Arzachena dopo una lotta trentennale, condotta con inaudita 
costanza e con affetto ultra filiale dai suoi maggiorenti capitanati 
dai Ruzzittu, dai Columbano ecc. non solo ha raggiunto, ma ha 
materializzato il suo sogno liberandosi dalla tutela del capoluogo, 
Tempio di cui nonostante i suoi quattromila abitanti, l’estensione 
del proprio territorio e l’isolamento più completo per la mancanza 
assoluta di strade era fino a ieri umile modesta frazione.Ieri ebbe 
luogo infatti l’insediamento del primo consiglio comunale di 
Arzachena.Questo è il nome assegnato al nuovo Comune. Non più 
…Santa Maria di Arzachena, frazione del comune di Tempio che, è 
onesto riconoscerlo, ad essa solo pensava con il messo esattoriale. 
….il 30 ebbero luogo le elezioni alle quali intervenne quasi al 
completo tutto il corpo elettorale e dalle quali sorse, con esemplare 
concordia e compattezza, questa prima amministrazione. …. 
numerose adesioni ricevute per posta e fra esse quelle di S.E. Pietro 
Lissia, del sottoprefetto di Tempio, dei sindaci di Lu-
ras,Nuchis,Calangianus, Aggius,Santa Teresa, La Maddalena(La 
mancanza dei saluti di Tempio sono spiegati dal fatto che lo stesso 
giorno si stava riunendo il consiglio comunale per eleggere il 
sindaco . Ed infatti Diego Pinna non manchera di inviare i suoi 
saluti subito dopo la sua nomina) 
 
(14)Nuova Sardegna22 luglio 1922, La lotta elettorale di Tempio…
Il maestro Ruzzittu fu vittima di un'altra sua imprudenza e cioè 
quella di aver ottenuto nel 7 agosto 1921, una udienza particolare 
di Re Vittorio Emanuele III, per intrattenerlo di questioni impor-
tantissime per la   viabilità, la produzione ed il commercio dei tre 
comuni di La Maddalena , come piazza forte e base navale, di 
Arzachena, come centro di rifornimento della stessa piazza forte, e 
di Terranova. 

 
 

LA VOCE DEI  CLASSICI  

•  d i  An t o n e l l a   F r e s i  
Caro amico, ti scrivo…………. 

Il genere epistolare è uno dei più antichi 
che si conoscano e la letteratura di ogni 
tempo è ricca di raccolte di lettere di 
carattere vario, profano e religioso, che 
forniscono uno spaccato esauriente delle 
diverse epoche storiche. Quelle destinate 
alla pubblicazione si presentano soven-
te paludate e insincere e contengono una 
visione talora partigiana degli eventi 
perché finalizzate a raggiungere deter-
minati scopi; le lettere private, invece, 
indirizzate a parenti, famigliari ed amici, 
hanno, per lo più, il marchio dell’auten-
ticità perché destinate a rimanere segre-
te e sono quelle in cui lo scrivente tutto 
si rivela o addirittura si confessa, in 
quanto afferma Cicerone, “epistula non 
erubescit” (la lettera non arrossisce), a 
tal punto che all’amico Attico rivela 
tutto di sé, considerandolo un “alter 
ego” (un altro se stesso), così pure alle 
persone della sua famiglia, tanto da far 
esclamare al fratello Quinto: “Te totum 
in litteris vidi!” (ti ho visto tutto nella 
lettera!).  
A seconda degli intendimenti degli au-
tori, la lettera può essere in prosa o in 
versi, gli argomenti, come gli stili, sem-
pre vari e differenti, il tono serio, ironi-
co, affettuoso, elogiativo e, talvolta, criti-
co. 
Un esempio che non teme paragoni: 
epistola del poeta lirico Orazio all’ami-
co, anche lui poeta, Albio Tibullo, vali-
do rappresentante del genere elegiaco 
(1° sec. a.C.) 

“O Albio, sincero critico delle mie satire, 
che cosa dovrei dire che fai adesso nella 
regione compresa tra Tivoli e Preneste? 
Che scrivi poesie tali da superare i brevi 
componimenti di Cassio Parmense o 
che in silenzio ti aggiri tra le selve salu-
bri, meditando su tutto ciò che è degno 
dell’uomo buono e giusto? 
Tu non eri un corpo senz’anima: gli dei 
ti hanno dato le ricchezze e la capacità di 
goderne. Che cosa di più importante 
una nutrice potrebbe desiderare per il 
suo caro allievo, che possa avere buon 
senso, sia in grado di esprimere i propri 
pensieri e al quale tocchino in abbon-
danza favore, buona reputazione, salute 
e un decoroso tenore di vita, senza che 
la borsa venga meno? 
Tra la speranza e la preoccupazione, tra 
i timori e le ire, considera che ogni gior-
no sia spuntato per te come ultimo: 
giungerà gradita l’ora nella quale non 
spererai. 
Quando avrai voglia di stare allegro, 
farai visita a me: mi troverai grassottello 
e un po' lucido per la pelle ben curata, 
un porcellino del gregge di Epicuro.” 
Il componimento, sembra incredibile, ha 
più di duemila anni. 
Il tono è affettuoso, premuroso, pieno di 
sollecitudine verso l’interlocutore che 
vive un momento di depressione, con 
una battuta finale spiritosa per strappare 
l’amico alle sue malinconie esistenziali. 
Che cosa si potrebbe desiderare di più? 

 

"Perché ricordare cose del passato è bello? 
Perché in genere si ricordano cose piace-
voli facendo “scomparire” cose che non si 
è amato vivere. 

Riproponiamo ai nostri lettori, la rubrica curata dal Dott. Lino Acciaro, storico diri-
gente del U.S. Tempio. Attraverso le sue storie apprendiamo vecchi aneddoti e cu-
riosità dei “Galletti” tempiesi. Quello che vi proponiamo è tratto dalla pagina Fa-
cebook “US Tempio 1946”. 
La redazione ringrazia il Dott. Acciaro e la società per la gentile concessione. 

•  d i  L i n o  A c c i a r o  

Così anche nello sport. Nel 
nostro calcio. 
Sicuramente qualche partita 
l’avremo persa, anche con 
l’Olbia. Ma oggi “no mi n’am-
mentu”. 
Ricordo invece la vittoria 
sull’Olbia del 5 maggio 1995. 
Era una giornata stupenda. 
L’allenatore di allora era il 
grande Gigi Piras. 
Si scese in campo con: 
De Giorgi, Frau, Trovalusci, 
Pinna, Regina, Volcan, Giu-
liodori, Felici, Casu, Raineri 
e Pau. 
Entrarono anche Nativi e 
Cimadon. 
A poche minuti dalla fine si 
era 3 a 0. 
Segnano Raineri, Pau, Cima-
don. 
Finì 3 a 1 
E’ un bel ricordare. 
“Azzurri nostri”, dateci anco-
ra tante belle occasioni da 
ricordare in futuro." 

LU BADDHITTU timpiesu 



 

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. 216 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:    L ino Acc iaro,  Claudio Chisu,  Antonel la  Fres i ,  
Gennaro Landr isc ina,  Giuseppe Masu,  Sergio Pa la, Gianmar io P intus ,  T ino P intus ,  Alessandro Ruggero .  

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 

Aut. Tribunale di Tempio n°507 del 01.02.2001 

Direttore responsabile:  
TONIO BIOSA 

Redazione:  
Via di Vittorio, 4. Tempio Pausania  

Proprietà: 
ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI “CITTA’ DI TEMPIO” 

Stampato a colori in 1000 copie presso MAIL BOXES ETC 

 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai    

A 
 Tempio, che già poteva vantare una lunga tradizione motoristica legata 
al motocross, nei primi anni novanta si sviluppò, grazie alla realizzazione 
di una pista apposita, la specialità delle mini-moto, con la costituzione di 

una squadra che immaginiamo si chiamasse “Due Ruote”. I piloti partecipavano 
ad un campionato che si sviluppava in diverse località della Sardegna, tra le qua-
li Nuoro a cui fa riferimento l’immagine pubblicata. Nella foto si riconoscono, 
assieme ad alcuni piloti locali, Francolino Carta, Gianni Asole, Giuseppe Masu, 
Antonio Ganau, “Bracco” Corda, Paolo Masu, Marco Biancareddu, Gerolamo 
Deiana. 

 

Lu Tempu ‘eni e passa 

N 
ella foto del 1987, Pa-
dre Alfio Pusceddu e 
Monsignor Pietro 
Meloni, posano con i 
ragazzi della 1ª comu-

nione nella chiesa di San Giu-
seppe. Abbiamo riconosciuto: 
Gianfranco Dettori, Gian luca 
L i g a s ,  G i a n pa o lo  Ca n -
nas, Antonio Deiana, Antonio 
Satta, Marco Premuselli, Gianni 
Dettori, Emanuele Lenti-
nu, Gianfranco Fadda, Alessio 
Bianco, Cristian Cannas e Fabio 
Bedon. 
Con questa bellissima immagine 
vogliamo rivolgere un augurio 
speciale a tutti i ragazzi che si 
accingono a ricevere i sacramenti 
della 1ª Comunione e della Cre-
sima. 

• di Tino Pintus 

LU BADDHITTU timpiesu 

Il 28 marzo scorso, al teatro del Carmine, durante la 
serata “convegno-spettacolo”, parte integrante della 
settima edizione della manifestazione “Stazzi e Cus-
sogghj”, è stato assegnato “Lu carru-
lu” (riconoscimento destinato a personaggi della cul-
tura e dello spettacolo). Il caratteristico premio, una 
miniatura perfetta del carro a buoi, è stato conferito 
alla cantante folk Anna Maria Puggioni e allo scritto-
re Gianfranco Ricci. 
La serata è stata animata da diversi artisti: il Coro Li 
Bozi di Gaddura, l’Accademia Gavino Gabriel, il 
cantautore Vincenzo Murino e i componenti dell’Ac-
cademia Tradizioni popolari Città di Tempio. 
Per noi dell’Accademia è stato un onore accompagna-
re, “a passo di danza”, un’artista di tale spessore verso 
un traguardo così importante.  
Dalle pagine di lu baddhittu timpiesu vogliamo rivol-
gere il nostro sincero e affettuoso ringraziamento ad 
Anna Maria, e al fratello Giovanni,  per aver reso 
grande, con il loro determinante contributo, il patri-
monio artistico popolare. 

“Lu carrulu” di “Stazzi e Cussogghj” 

arriva al teatro del Carmine 


