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C 
he a me se non torna Marlena poco mi inte-
ressa. Ma torna inverno. E fregatene di tutte 
quelle brutte persone che ti disprezza-

no. Le stesse che oggi alle 13.40 avevano 
trucco scaggjato e camicie leopardate a chiazze di sudore. Torna inverno. Che prendere 
l’ascensore con certi è peggio di fare 6 rampe di scale. Accudine inverno. Chedera piace-
vole razzicare il parabrezza dal lintore notturno. Lo facevo fischiettando. Ora alle 14 tocca 
uscire con i guanti che usano per colare la lava. O il volante ti ustiona e tocca entrargli a 
unguento di Nuchis. Quanta poesia nello sfamare pettirossi intettaricati. Ora tecchiamo le 
zinzule col nostro sangue. Torna che stare a fissare il focolare col cane arrotolato accanto 
è romantico. Molto meglio di un ventilatore puntato e lui sterrito attippo pelle di leopar-
do in casa di bracconiere. Attoppa soave inverno. Riscalda i nostri stogami con polenta 
e minestrone. Ora qui è tutto triste con la simmenthal e insalata di riso. Ti aspetto co-
me Pamela aspetta Mark Caltagirone. 
 Non tardar… A dopo...  

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 

due piante vivono a stretto contatto, si compenetrano 
vicendevolmente, formando una caratteristica forma di 
vegetazione bassa e compatta, dove i pulvini dei due 
piccoli cespugli si alternano alle rocce granitiche model-
late dal tempo e dagli agenti atmosferici: è la tipica gariga 
montana, delicata, profumata e ricca di entità endemiche. 

In realtà entrambe le specie sono, esse stesse, degli ende-
mismi; la Genista di Salzmann è invero entità endemica 
sardo-corsa, ma nella nostra Isola parrebbe essere presen-
te solamente sul Limbara, poiché, in altre zone della Sar-
degna, è sostituita da entità simili ma appartenenti ad 
altre specie; si riconosce per la sua tipica forma a pulvino 
spinescente, un cuscino di dritte spine, che la proteggono 
dal morso del bestiame e che creano nel suo interno un 
microhabitat più umido dell’ambiente esterno; le foglie 
sono piccolissime e si distaccano quasi subito, in modo da 
evitare una eccessiva perdita idrica, mentre la funzione 
clorofilliana è svolta dai fusti. E le sue spine proteggono 
altre piante, più delicate, che emergono dai pulvini con le 
parti esterne, solitamente i fiori e i frutti, spesso ancora 
endemismi, talora delle vere e proprie rarità. 

E poi il Timo, la nostra Alba-Barona, il cui nome dialetta-
le è stato preso in prestito anche dalla nomenclatura 
scientifica; si 
tratta di un 
e n d e m i s m o 
s a r d o - c o r s o -
balearico, poi-
ché alle due 
ampie popola-
zioni della Sar-
degna e della 
Corsica, si af-
fianca la piccola 
comunità della 
Selva d’Alfabia 
nell’isola di 
Maiorca, che a 
dire il vero 
presenterebbe dei caratteri leggermente differenti e per-
tanto è spesso attribuita a una sottospecie indipendente, 
la subsp. bivalens. Il piccolo suffrutice ha un portamento 
strisciante, reptante, e una certa capacità di radicare pres-
so i nodi dei fusti, che permettono alla pianta di propa-
garsi tra le rocce e i cespugli di Ginestra. Vive esclusiva-
mente in alta montagna, quindi in zone fresche e umide, 
ed è una pianta officinale, con diversi utilizzi. In passato 
era usata anche per produrre un liquore e un profumo, ed 
effettivamente, per chi abbia la fortuna di passeggiare 
attraverso le garighe montane della Sardegna, uno dei 
ricordi più intensi è sicuramente quello della fragranza di 
“alba-barona” che si sprigiona ad ogni passo. 

Ca t t ru  pass i  i l la . . .Na tura    
La primavera sulle vette del Limbara • di Alessandro Ruggero 

N 
ei mesi di giugno e luglio, 
mentre le basse zone collinari 
e ancor più le terre costiere 
cominciano a biondeggiare o 

addirittura ad inaridirsi, le aree cacumi-
nali del Limbara si ornano del loro ve-
stito più sfavillante con le gialle fioritu-
re della Ginestra di Salzmann (Genista 
salzmannii) e quelle violacee del Timo 
erba-barona (Thymus herba-barona); le 
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Se i quadri potessero 

parlare gallurese 

A 
ttingiamo dalla diffusissima pagi-
na di Facebook, i post di “Se i qua-

dri potessero parlare gallurese”, creata 
e gestita dal giornalista Claudio 
Chisu, che ringraziamo per il 
permesso accordatoci.  Con la 
sua geniale idea è riuscito a dare 
voce in modo divertente e dissa-
crante, alle opere d’arte. Vi invi-
tiamo a seguire la pagina e non 
dimenticate di mettere un Li-
ke… “spagliti la boci”. 

•   Alba-Barona 



 

La sapii chi... 

P a g i n a  2  

LU BADDHITTU timpiesu 

Lu Cugnommu 

poche notizie su questo cognome, che po-
trebbe derivare dall’aferesi (cioè la soppres-
sione di una sillaba iniziale) della versione 
dialettale del nome Tommaso. Dovrebbe 
essere originario delle zone estreme setten-
trionali della Sardegna. In 400° posizione 
come diffusione nella nostra regione, ha 
circa 90 famiglie presenti nella zona di 
Olbia- Tempio, delle quali, quasi la metà, 
precisamente 39, risiedono a Tempio.  

MASU: 

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 
 

 
Cárri fiaccáta – Mioressía – 
lacerazione traumatica di un 
muscolo. 
 

Mangjàssi l’ugni – Onicofa-
gia - abitudine di mangiarsi 
le unghie.  
 

Sudòri puzzinòsu – Osmi-
drosi – secrezione sudorifera 
abbondante e di odore sgra-
devole. 

C o m u  s i  d i c i  

Alla fine degli anni ’40 aprì i battenti a Tempio, in Via Roma al piano terra di Palazzo Sanguinetti il “Ristorante 
Azzurro” ricordato dai tempiesi perché ebbe la prima insegna al neon installata in città. Il ristorante chiuse quando il 
titolare Gianni Monteduro 
realizzò il “Petit Hotel”. 

 

S 
iamo agli inizi degli anni ‘60 e questa immagine ci trasporta indietro nel tempo, quando 
l’attuale viale Kennedy e la panoramica, realizzati ad opera dell’Ente Regione, erano in 
fase di completamento. Sullo sfondo, in cima alla collina di Curraggia, l’albergo an-

ch’esso in costruzione . 

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

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

Siamo a Luglio, tempo di una manifestazione storica per Tempio, il Fe-
stival del Folklore. Questa foto fu scattata durante la 1ª edizione, che 
appunto, nel Luglio del 1981, mise Tempio al centro del mondo del Fol-
klore Sardo ed Internazionale. LU LOCU è l’attuale Piazza XXV Aprile, 
che all’epoca, era sterrata e serviva da area di sosta per i Pullman. Da lì, 
partiva la sfilata dei gruppi per le vie del centro ed, in attesa appunto della 
partenza, troviamo LI PASSONI, alcune purtroppo scomparse: l’indimen-
ticata “tuttofare” del Gruppo Folk Zia Anna Usai, il “Conte” Angelo Ga-
na con alcuni componenti e collaboratori del Gruppo, tra i quali abbiamo 
riconosciuto Pietro Manconi, Gavino Fois, Gianmario Balata, “Bogota” 
Pirina, Gavino Mundula e Giuseppe Manconi. 

  Lu Nummaru  

1788… 
è l’anno in cui 
viene ampliata 
la Chiesa di 

Sant’Antonio costruita nel 1657, a proprie 
spese da un componente di una famiglia 
della nobiltà Tempiese, i Pes, precisamen-
te da Don Andrea Serafino. Lo attesta 
una lapide nella Chiesa, scoperta in tempi 
recenti. 
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L ’AMICIZIA E LA FRATELLANZA 

• di Gianmario Pintus 

LU BADDHITTU timpiesu 

36° Incontro Internazionale del Folklore “Isa Bionda” 

I 
n qualità di consigliere comunale delega-
to , non posso che esprimere – a nome di 
tutta l’amministrazione -  viva e sentita 

gratitudine al gruppo folk per un evento che 
giunge alla sua 36 ma edizione e si pone, in-
dubbiamente, tra le manifestazioni di spicco 
del programma estivo cittadino. 
Incastonato nell’imperdibile  due giorni   de-
dicata al festival  , la splendida cornice del 
Carmine ospiterà il Primo premio di poesia 
sarda,  organizzata in collaborazione con 
Gianfranco Garrucciu,  che vedrà impegna-
ti   i migliori interpreti a livello regionale - già 
vincitori di premi a tema -   a contendersi  il 
prestigioso “ Don Baignu”. 
Estendo il ringraziamento ed i complimenti 
anche per  l’attività che  l’accademia porta 
avanti instancabilmente: far conoscere le no-
stre amate tradizioni popolari.  

L’incetta di premi ed i riconoscimenti  a livel-

lo nazionale ed internazionale è motivo di 
orgoglio non solo per i componenti del fanta-
stico gruppo, ma per  tutta la comunità. 

Ruolo fondamentale, e non secondario, quello 
di avviare i giovanissimi all’amore per gli 
antichi balli ed insegnare loro il rispetto per 
lingue, culture, religioni diverse. 

Mi lega un particolare affetto a tutti i compo-
nenti, tra i quali vi sono alcuni dei miei amici 
fraterni, e non posso non ricordare, con infini-
to rimpianto, le splendide ed indimenticabi-
li  figure di Isa Bionda e Zia Tomasina. 

La vostra passione, la voglia di crescere e cer-
care di migliorare sempre e comunque vi fa 
onore. 
Buon festival. 
Con affetto e stima 
Sergio  

Sergio Pala 
Consigliere Delegato:    Nuovi assetti territoriali - 

Spettacolo - Sport - Commercio- Artigianato  

IL SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE 

 Premiu di Poesia Salda -  Don Baignu 

Sabato 20 Luglio 2019 
 
Ore 16:00  Teatro del Carmine 
 

Premiazione concorso di Poesia 
Don Baignu “Veldi la più alta 
Poesia“ con la partecipazione 
dell'Associazione Culturale 
"Coro Gabriel" e i bambini 
dell'Accademia Tradizioni Po-
polari "Città di Tempio". 

 
Ore 20:15 Largo ESIT - Piazza Gallura 
 

Sfilata per le vie del centro storico con i gruppi ospiti 
 

Ore 21:30 Piazza Gallura 
 

Esibizione dei gruppi Mamuthones e Issohadores “Pro 
Loco” di Mamoiada, Associazione minifolk “San Pie-
tro” di Ittiri, Associazione Culturale Gruppo Folk di 
Uri, gruppo folk “Gli Scalzi” di Cabras, Associazione 
Culturale “Coro Gabriel” di Tempio e Accademia Tra-
dizioni Popolari “Città di Tempio”.  
Presenta la serata Pinuccia Sechi. 
 
 

 

Lunedì 22 Luglio 2019 
 
Ore 19:00 Largo ESIT - Fonte Nuova - Piazza Gallura 
 

Sfilata per le vie del centro storico con i gruppi ospiti 
 
Ore 21:30 Piazza Gallura 
 

Esibizione dei gruppi gruppi “Nantou Folk Dance 
Group” TAIWAN, “Iriston” OSSEZIA DEL NORD, 
“Compania de danzas especializadas Cidebol”, BOLI-
VIA e Accademia Tradizioni Popolari “Città di Tempio”. 
Presenta la serata Pinuccia Sechi. 

 

             Ingresso Gratuito  

N 
el 1981, quan-
do il mondo a 
prima vista si 

cullava sotto una ap-
parente calma, se vo-
gliamo protetto da una 
coltre bianca che veni-
va identificata con il 
muro di Berlino che 
suddivideva l’occiden-
te dall’oriente, e la 
cosiddetta guerra fred-
da, tra Stati Uniti ed 
Unione Sovietica, te-
neva mansuete molte 
ideo log ie  spa rse 
in tutto il mondo, a 
Tempio si apriva il 
primo dei tanti Festi-
val con questa formula 
di apertura: 
“Con la speranza che 
l’amicizia, la fratel-
lanza, la pace tra i 
popoli non siano solo 
enunciazioni ma di-
ventino regole di vita 
fra tutti i popoli del 
mondo, a nome di tut-
ti i partecipanti di-
chiariamo aperto uffi-
cialmente il 1° Incon-

tro Internazionale del Folklore di Tempio 
Pausania”. Una semplice frase, con contenu-
ti che in quegli anni erano fuori dal comune, 
anche perché non eravamo certo abituati ad 
un’invasione di colori, musiche e danze che 
venivano rappresentate da popoli molto lon-
tani dalle nostre abitudini quotidiane. 
La stessa parola Incontro ha un significato 
molto più profondo, che ci porta ad incontra-
re e vivere culture, tradizioni ed abitudini 
diverse e che forse la maggior parte di noi 

conosceva solo per sentito dire o attraverso i 
media o i libri, ma difficilmente poteva tocca-
re con mano e viverle in prima persona. Tut-
to questo da la possibilità a molti giovani e 
non solo, di provare il vero significato della 
fratellanza tra i popoli, senza distinzione di 
colore, razza o religione, tutti i popoli uniti 
sotto un vessillo, in questo caso quello di 
Tempio e della Sardegna, che unisce e non 
divide, ma accomuna gente che in una sola 
settimana stringe amicizie che ancora oggi 
resistono nel tempo e che ne le distanze ne 
gli anni che passano difficilmente riusciranno 
a cancellare. 
L’amicizia e la speranza fra i popoli sono una 
cosa sacra ed inviolabile, un po’ come la no-
stra “carola” che contraddistingue il no-
stro “baddu tundu”, stretti a cerchio mano 
nella mano, il popolo ed i danzerini si cimen-
tano in un patto sacrosanto che difficilmente 
verrà distrutto, cosa esistente anche nelle 
danze degli altri popoli. In una qualsiasi 
piazza di un paese mediterraneo, di Tempio, 
del Nepal, dell’America Latina o dell’Africa , 
trovi l’uomo autentico, felice, triste e pensie-
roso, che si incontra per dirsi, col linguaggio 
più essenziale e semplice del corpo, la felici-
tà e la gioia di vivere. Quello che conta è 
soprattutto l’anima, se il sentimento non vi-
bra e il gusto non dà piacere e congiunta-
mente non formano un corpo unico ed im-
prescindibile, il ballo può risultare perfetto, 
ma non sarà mai il punto d’incontro di chi è 
unito da amicizia e fratellanza. 
E forse sta proprio qui il segreto, ci meravi-
gliamo se vediamo sul palco uomini e donne, 
di diverse generazioni esprimere con un sor-
riso sulle labbra la loro beatitudine nel vivere 
questo tipo di esperienze, non conta il tuo 
aspetto o il tuo colore, la connessione tra 
felicità e fratellanza, è più importante di 
qualsiasi altra cosa. 
 

Affacciarsi ad un premio di Poesia Sarda, non è mai una impre-
sa di poco conto, perchè va a toccare valori importani per noi: la 
cultura, la lingua, le tradizioni e quindi le radici di quello che 
siamo e che teniamo ben piantate in questa nostra terra. Soprat-
tutto, poi, quando si ha l’idea di cominciare a presentare un con-
corso che, seppure non voglia stabilire particolari primati, ha 
l’obiettivo di mettere a confronto il meglio della letteratura 
isolana, espressa in tutte le sue varietà di tradizioni e linguaggio, 
a confermare il principio che la diversità non è un limite, ma 
una ricchezza, per ricordare le parole dei mai dimenticati Prof. 
Nicola Tanda e Prof. Paolo Pillonca e Prof Mario Rubattu. 
Diventa, quindi, questo progetto, un tentativo per costruire un 
cammino segnato dalla migliore sostanza della poesia sarda e 
percorso da autori di rilievo di questa nostra terra.  
Il Concorso, denominato Don Baignu: “Verso la più alta poesia 
“, ha il compito di mettere a confronto le opere di poesia che si 
sono classificate al primo posto in uno dei concorsi in lingua 
sarda  dello scorso anno e così come fu la poesia di Don Baignu, 
colta e popolare, allo stesso modo, le opere di questo concorso, 
vogliono correre davvero verso la poesia più alta, più im-
portante, più eccelsa e sublime. Tutto per regalarci il fascino di 
un’emozioneche questi linguaggi e questi versi ci offrono nel loro 
intreccio a sapore di terra antica e di modernità. Ecco perchè 
questa Antologia che ha l’ambizione e l’orgoglio di mettere in 
evidenza quanto la letteratura, e in particolar modo la poesia 
sarda, abbiano un posto riservato, di riguardo, in mezzo a tutta 
le produzione letteraria e l’aspirazione, oltre che il desiderio, di 
poter diventare strumento di saperi e conoscenza per le genera-
zioni di domani.  
 

Gianfranco Garrucciu 

 

 
Il Portale del Festival 
• www.festivaldelfolklore.com 

Siamo orgogliosi di presentare il pro-
getto festivaldelfolklore.com, ideato e 
realizzato in collaborazione con lo 
studio Archimedia, ad Antonello 
Naitana e Giuseppe Goddi va il no-
stro più sentito ringraziamento!  

“Veldi la più alta poesia”  •   1ª Edizione 

PROGRAMMA 



 

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. 218 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:    Gian Nico la Cannas,  Claudio Chisu,  Lorenzo 
Cossu,  Gianfranco Garrucc iu,  Gian Franco Seraf ino,  Sergio Pa la,  Gianmar io Pedroni ,  Gianmar io P intus ,  T ino P in-
tus ,  Alessandro Ruggero . 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

LU BADDHITTU  
timpiesu 
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La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 4.  
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“Sportivi” di dugna scéra e galitai    

N 
el Campionato di Promozione Regionale del 1949 spiccavano, 
per qualità dei calciatori e disponibilità finanziaria, società qua-
li Argentiera e Monteponi di Iglesias nate per la presenza del-

le miniere, in quegli anni al massimo della loro attività. Nella foto sono 
ritratti alcuni giocatori della squadra dell’Argentiera di Sassari, dove 
erano confluiti alcuni dei giocatori dell’Audax di Calangianus, allora 
radiata da tutti i campionati a causa dei fatti incresciosi verificatisi 
dopo una partita. Tra questi nella foto abbiamo riconosciuto Giovanni 
Cossu, noto per essere uno dei titolari della Lavanderia Igea (primo a 
sinistra accosciato), che ringraziamo per averci fornito la foto, e il tem-
piese Salvatore “Ghjaddittu” Luciano. Tutti risultavano essere dipen-
denti della miniera, ma erano stati “ingaggiati” a tutti gli effetti come 
calciatori professionisti, con uno stipendio di 2500 lire al mese. 

 

1970-1974. Li classi di li Festi          

Come sempre, nei mesi di Luglio-Agosto e Settem-
bre, la nostra rubrica è dedicata alle “Classi” che 
organizzano le feste patronali di Tempio. Que-
st’anno è la volta del 1974, e molti dei ragazzi di 
questa seconda elementare, della maestra Pietrina 
Muntoni, saranno impegnati appunto, nell’organiz-
zazione della Festa di San Paolo Eremita e della 
Beata Vergine del Buoncammino dal 23 al 26 di 
Agosto. Dalla Redazione di “Lu Baddhittu Timpie-
su”, un caloroso in bocca al lupo. 

• di Tino Pintus 

LU BADDHITTU timpiesu 

 

ISPIRIENDI 

L 
o scorso 1° giu-
gno nella splen-
dida cornice 

della sala Biasi, alla 
stazione ferroviaria, 
davanti ad un folto 
pubblico, è stato pre-
sentato il bellissimo 
progetto musicale del 
trio Roberto Diana 
(chitarra), Giulia Car-
tasegna (violino) e 
Marco Muntoni, già 
voce del coro Gabriel 
che per l’occasione si 
presenta in veste di 
solista.   
Ispiriendi, questo il 

titolo del progetto, significa osservare con attenzione, guar-
dare lontano ed esplorare con lo sguardo. È stato presentato 
come un viaggio astratto; il viaggio di un Falco, similitudi-
ne di vagabondaggio ed esplorazione profonda. 
Stimolati dalle mescolanze tra le musicalità della nostra 
migliore tradizione e quelle generate dalla contaminazione 
di altri stili musicali, gli ascoltatori, in una particolare at-
mosfera emotiva, hanno potuto cogliere tutte le sfumature 
del “percorso”, dall’allegria dei balli, al dolore dei dram-
mi, alla dolcezza dell’amore. 
È la stessa Anna Maria Puggioni, madrina del progetto, a 
definire Ispiriendi, “un misto di luci e delicate sfumature di 
colori, originate da effetti musicali e vocali che accarezza-
no l’anima”. 
Sono degne di nota la meravigliosa esecuzione di “Su Bolu 
e S’astore” omaggio all’indimenticato “Maestro del Folklo-
re” Tonino Puddu e la bellissima versione di “Lu Tempu” 
di Gavino Pes. 


