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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: 

 R icordi del mare... quando avevo cinque o sei 
anni, a luglio ed agosto la domenica la passa-

vo a Vignola. La sveglia suonava prestissimo, 
perché mio padre, da buon militare, alle otto me-

no un quarto ci voleva pronti, scattanti e sull'attenti. In cucina pentoloni sbuffavano ed i fornelli 
stavano finendo il loro lavoro... pasta, fettine, melanzane, zucchine. Un termos da 25 litri acco-
glieva il caffè appena fatto, ed in enormi borse frigo venivano sistemate le angurie ed il formag-
gio. Si caricava la mitica 127 a tipo sardine e via, verso il paradiso. Talvolta anche i nonni parte-
cipavano, ed eravamo incastrati nei sedili di dietro che manco uno spillo ci stava. Arrivati si 
dividevano i compiti. Io ero addetto al gonfiaggio di braccioli e salvagenti, mentre mio padre, 
con slippino marrone proibito in 56 stati, piazzava i sedici ombrelloni, poi si accasciava e 
leggeva i giornali. Alle undici bagnetto e poi nel boschetto a iniziare il " ricevimento"... i 
bimbi seduti a terra avevano le natiche infilzate dagli aghi di pino e ogni venti secondi 
avevano un vassoio davanti ed una zia che minacciosa diceva "assaggia!!"... Alle due ci si 
strampava ed i grandi russavano talmente forte da tener lontani i cinghiali. Alle cinque in 
spiaggia ma mamme inflessibili ci ricordavano di stare sulla riva e che ancora la digestione 
era a metà corso. Scavavi buche con palette ma un onda anomala mandava a monte il tuo 
lavoro e ci restavi male. Alle sette ti spogliavano e cambiavano il costumino con mutande 
rese roventi da ore di sole. Merendavi con le ultime tre teglie di lasagne avanzate e via 
verso casa, gonfi più dei canotti e dei braccioli. Doccia e doposole, un po’ di tv e nanna... 
sperando che la domenica arrivasse presto... Buona domenica a tutti, gonfi e non… 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 

stere al gelo e talora alla neve, poi una rosetta di foglie 
lanceolate, pelose, seghettate, ancora poco visibili nel tri-
pudio floreale della primavera, ed infine, quando il sol-
leone estivo invade anche i recessi ombrosi dei boschi, 
mettendo a riposo ogni pianta, da quelle rosette si dipar-
tono robusti steli, che si sollevano rapidamente verso il 
cielo, svelandosi al mondo e ricoprendosi di gialli fiori 
fino al tardo autunno. Non è pianta comune lo Sparviere 
di Gallura (Hieracium gallurense), ma una specie endemi-
ca dell’altopiano gallurese, che si può spingere fino alle 
vette del Limbara, e che, di recente, è stata segnalata an-
che per la zona di Sassari. Molto simile a questa, lo Spar-
viere di Tempio (Hieracium templare), esclusivo del terri-
torio di Tempio, ma probabilmente una semplice forma di 
debolezza della prima entità. 
E sul Limbara, nei boschi che stanno alla base dell’area 
cacuminale, l’autunno porta le fioriture di una pianta 
simile, ma meno rigogliosa, più gracile, dalle foglie più 
slanciate: è lo Sparviere del Limbara (Hieracium limba-
rae), un’entità esclusiva della parte più elevata della mon-
tagna, dove trova la compagnia dello Sparviere di Martel-
li (Hieracium martellianum), anch’esso specie endemica 
puntiforme del Limbara, ma vivente negli anfratti delle 
rocce granitiche e con un periodo di fioritura primaverile. 
Nello stesso periodo, tra la fine dell’estate e gli inizi 
dell’autunno, le prime piogge portano un poco di refrige-
rio e soprattutto un po’ di nutrimento alla terra riarsa, e 
alcune piante sono pronte ad approfittare della novità, 
così che i prati, i margini delle macchie e le cunette stra-
dali si ornano dei minuti fiori violacei della Scilla autun-
nale (Scilla autumnalis), mentre negli anfratti rocciosi e ai 
margini delle zone umide 
compare una specie molto 
simile, ma molto più gracile e 
con infiorescenze pauciflore: 
è la Scilla corsa (Scilla corsi-
ca), una pianta descritta per 
la vicina Corsica, e solo di 
recente segnalata anche in 
Sardegna. 
Piccoli tesori preziosi, che 
rendono unico il nostro terri-
torio, troppo spesso studiati e 
ricercati da chi vive lontano 
dalla nostra Isola ed invece 
ignorati, o talora distrutti, da 
chi la abita. 

Ca t t ru  pass i  i l la . . .Na tura    
Fiori di fine estate • di Alessandro Ruggero 

A 
lla fine dell’estate brillanti ca-
polini gialli illuminano le su-
gherete aperte e i margini dei 
viottoli dell’altopiano gallure-

se, nonostante il caldo torrido, nonostan-
te l’arsura e l’aridità. Spuntano da rigo-
gliose piante, che per quasi tutto l’anno 
erano passate inosservate, prima sempli-
ci gemme nascoste nel terreno, sotto gli 
steli secchi della stessa pianta, per resi-
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Se i quadri potessero 

parlare gallurese 

A 
ttingiamo dalla diffusissima pagina 
di Facebook, i post di “Se i quadri 

potessero parlare gallurese”, creata e 
gestita dal giornalista Claudio Chisu, 
che ringraziamo per il permesso accor-
datoci.  Con la sua geniale idea è riusci-
to a dare voce in modo divertente e dis-
sacrante, alle opere d’arte. Vi invitiamo 

a seguire la pagina e non dimen-
ticate di mettere un Like… 

•   Hieracium limbarae 

•   E TU DI CA SEI FIDDHOLU? 



 

La sapii chi... 

LU BADDHITTU timpiesu 

Lu Cugnommu 

Sembra abbia antiche origini e 
potrebbe derivare da sopranno-
mi legati al vocabolo latino 
“pinna”, che vuol dire “penna, 
aletta” che potrebbe far pensare 
alla professione del capostipite, 
che magari aveva a che fare con 
la redazione di documenti. Si 
hanno tracce di questo cogno-
me fin dal 1500 ed in Sardegna 
è molto diffuso. A Tempio è 
presente con 22 famiglie. 

PINNA: 

Si pensa che le virtù delle acque di 
Rinaggiu, fossero già note al tempo 
degli antichi Romani, e che il nome, 
“Rinaggiu” appunto, derivi dal latino, 
“renes ago”, che vuol dire “agisco sui reni”.  

 

D 
a poco è stata restaurata la facciata del Palazzo Comunale. Molti sono 
stati i commenti sul fatto che magari sarebbe stato più giusto ripristinar-
la faccia a vista. In questa cartolina del 1920, quindi cento anni fa, vedia-

mo la facciata intonacata, anche un poco trasandata, segnata dal tempo e dalle 
intemperie. Il palazzo fu progettato nel 1863 ma lo si iniziò a costruire solo nel 
1882. E’ bello, però, notare nella foto qualcosa che oggi non esiste più.   

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  

LU LOCU è il celebre, quanto invidiato (soprattutto ai 
vecchi tempi), “salotto estivo” Tempiese, Viale della 
Fonte Nuova, luogo di ritrovo, durante la bella stagione, 
di generazioni di tempiesi. Ed è lì, davanti al monumento 
ai caduti, che nei primi anni ’50, troviamo LA PASSONA, 
“Torello” Dinelli, di professione gelataio, che con il suo 
carretto di gelati contribuiva al “relax” dei suoi concittadi-
ni, dei tanti sardi e “continentali” che trascorrevano le 
loro ferie a Tempio.  

  Lu Nummaru  

1918… 
 è l’anno dell’apertura del Seminario 
a Tempio. L’artefice fu Giovanni Ma-
ria Sanna, ordinato vescovo nel di-

cembre del 1915. Due anni dopo aprì il Seminario a Castelsardo, 
ma, dopo appena un anno, lo trasferì, appunto, a Tempio. 

 

Lu trabaddu in Gaddhura 

1938: 

I 
n questo numero parliamo di uno dei 
commercianti più longevi di Tempio e 
dell’intera Sardegna; Zu Tonino Cus-

seddu, infatti, comincia la sua attività come 
apprendista commesso di negoziante di 
tessuti nel lontano 10 ottobre del 1938, alle 
dipendenze del Sig. Gino Giua, nella stori-
ca “bruttea” di via Cavour a Tempio Pau-
sania, una delle vie dello storico “malcatu” 
dove erano concentrate buona parte delle 
attività commerciali tempiesi. Nel 1959 
acquisisce come unico socio l’attività, con-
tinuando a vendere tessuti di ogni genere e 
qualità, “beddhi, boni e baratti”, nella 
vecchia bottega sino al 1983, anno in cui 
decide di trasferirsi in pieno centro in via 
Roma n. 15, dove ancora oggi esercita la 
sua professione di una vita. Una cosa è 
certa, la Legge Fornero a zu Tonino gli fa 
un baffo. Nello stesso periodo che Zu To-
ninu cominciava la sua attività, un Regio 
decreto del novembre 1938 aggregava il 
Comune di Nuchis a quello di Tempio.  

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 
 

Nàsu malatu – Ozèna – in-
fiammazione cronica, atrofiz-
zante della mucosa nasale 
con secrezione purulenta, 
caratterizzata da odori fetidi. 
 

Ơssi mòddhu – Osteomala-
cìa – rammollimento delle 
ossa per decalcificazione. 

 

Fissaziòni – Ossessiòne – 
idea fissa in particolar modo 
di una cosa specifica. 

C o m u  s i  d i c i  

P a g i n a  2  

•   Foto gentilmente concessa da Zio 
Tonino Cusseddu. 

•   Foto gentilmente concessa da Sonia Ducceschi 
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 Premiu di Poesia Salda -  Don Baignu 
“Veldi la più alta poesia”  •   1ª Edizione 

 
 

CANT’E’  BEDDHU LU TIMPIESU!  

L 
’idioma di un gruppo umano è 
l’elemento caratterizzante lo 
stesso e la conoscenza dei suoi 
aspetti costitutivi è sinonimo 

della consapevolezza della propria iden-
tità culturale. Con le frasi idiomatiche si 
trasmettono saperi e valori, con certe 
locuzioni tipiche, intraducibile nella 
lingua ufficiale, si marcano i caratteri di 
un territorio, si aprono squarci storici e 
si spiegano tanti perché del “modus 
vivendi” delle piccole società umane. 
E’ il caso del tempiese, che, solo in modo 
improprio, potrebbe essere definito un 
dialetto. 
Secondo il linguista Wagner, infatti, se 
una parlata ha una propria grammatica 
ed un preciso vocabolario, è, a tutti gli 
effetti, una lingua. 
Il nostro idioma, anche se imparentato 
con il gallurese, se ne distingue per di-
chiarata eufonia, eleganza lessicale, pre-
senza di latinismi e grecismi. 
L’opera dei Padri Scolopi, fondatori del 
nostro Istituto classico, che ha permesso 
a Tempio di fregiarsi dell’appellativo di 
“Atene della Gallura”, l’influsso del to-
scano (non bisogna dimenticare che sia-
mo gli eredi di Nino Visconti, il 
“giudice gentile” citato da Dante nell’ot-
tavo canto del Purgatorio), l’attività di 
personaggi di spicco in campo culturale, 
ad es. il “teologo” G.M. Dettori, il 
“poeta” Don Gavino Pes, Don Baignu, 
lo “scrittore” Giulio Cossu, hanno con-
tribuito non poco a raffinare la nostra 
parlata influenzata chiaramente dal to-
scano e, per ragioni storiche, anche dallo 
spagnolo. 
Purtroppo, nella Babele dei tipi di comu-
nicazione del nostro tempo, tanto si va 
perdendo. Gli adolescenti, fanatici delle 
espressioni dei “social”, che fanno mo-
da, ripetitori instancabili di frasi gergali, 
per sentirsi parte attiva del gruppo di 
amici che frequentano, usano un ibrido 

comunicativo in cui l’idioma locale è 
relegato all’angolo o presente in pensieri 
male accozzati e riferiti in modo impro-
prio. 
E’ necessaria un’opera di salvataggio 
perché non vadano a male locuzioni 
sapide e detti espressivi, per i quali non 
esiste la corrispondenza in Italiano o, se 
c’è qualche affinità, è ben poco rispetto 
all’originale. Si propone, a tal riguardo, 
una verifica del sapere idiomatico, anzi 
un esame delle conoscenze in tal senso 
degli adolescenti, che saranno i fruitori 
del domani. 
 

Esempi di modi di dire. 
Qual è il significato? 

 

“Andendi triscipilisi”; 

“L’ani pultata a Tumburumbaddha”; 

“E’ sempri a ghigherespedda”; 

“Pultendi lu cecu a l’ustera”; 

“Vò imparà a babbu a svitichignà”; 

“E’ come Burriccheddhu, cu la robba 
sempri in coddu”; 

“Cilchendi la luna illu puzzu”; 

“Ha autu la solti di lu cani in ghjescia”; 

“Magna, Matteu, o ti muzzu lu coddu”; 

“E’ filmatu currutu e fusticatu”; 

“A lu tempu di li fichi nè parenti e né 
amichi”; 

“No era a trivoddhulu a pittorra”; 

“Da li macchi e da li steddi si sani li 
cuseddhi”; 

“So come la ghjatta a lu pulmoni”; 

“E’ notti di capra in conca”. 

Si prega di riferire alla redazione il risul-
tato di questa breve indagine. Chi lo 
farà, avrà una menzione d’onore. 

• di Antonella  Fresi 

 

In-d-un'affranzu 'e mama 
 
Prémiu biennale de Poesia Sarda “Giorzi 

Pinna” - XI edissione 2017 

Primu Prémiu setzione A – Poesia in rima 

 

App'intesu sa pache 
isettande su sole, unu manzanu 
arbéschidu a pianu 
sughende ispantos nobos de ternura; 
pius in s'isteddache 
non sulaian bentos d'amargura. 
 
S'amore, chene ischire, 
app' 'idu, mannu, in pedes de sa Gruche 
e m'an infustu 'e luche 
sos ojos nettos de abba iberrile... 
So' torradu a naschire 
comente unu fiore a s'impuddile. 
 
Sas làmbrigas siddadu 
fin cussa notte, unu lentore lenu: 
s'est che nudda in s'Alenu 
isvanéssidu a s'ora cando a pala 
leàndemi m'as nadu: 
“Fit solu una bijone fea e mala”! 
 
In-d-un'affranzu 'e mama 
cajente e carignosu, un'illampizu 
de gosu, m'as a fizu 
coglidu in sas intragnas de sa bida, 
inube ses fiama 
allutta a mi bardare e sempr'ischida. 
 

Antonio Brundu 
 

In un materno abbraccio 
 
Ho sentito la pace mentre attendevo il 
sole, un mattino nato adagio e succiante 
nuove tenere meraviglie; nell'Universo 
non soffiavano più refoli amari. 
L'amore, senza saperlo, ho visto, maesto-
so, ai piedi della Croce e mi hanno irro-
rato di luce i limpidi occhi di acqua ver-
nina... Sono rinato come un fiore all'alba. 
Le lacrime erano tesoro quella notte, una 
tiepida rugiada: come niente si sono 
sciolte istantaneamente nell'Alito quan-
do mi hai preso in braccio dicendomi: 
“era solo un brutto incubo”! 
In un materno abbraccio, caldo e affet-
tuoso, un bagliore di gioia, mi hai accol-
to come figlio nelle viscere della vita, 
dove sei una fiamma perenne accesa per 
proteggermi. 

“Veldi la più alta poesia” 

I 
l 20 luglio scorso, il prezioso Teatro del Carmine, fiore all'occhiello della cultura in 
Gallura e vero gioiello in stile Liberty, ha ospitato la cerimonia di premiazione 
della 1ª edizione del Premio di Poesia Salda – Don Baignu “Veldi la più alta poe-
sia”.  

 

Il Concorso, nato seguendo l’input di Gianfranco Garrucciu, è stato fortemente voluto 
dall’Accademia tradizioni popolari città di Tempio per impreziosire, con un prestigioso 
apporto letterario, la storica manifestazione degli Incontri Internazionali del Folklore 
giunti quest’anno alla 36ª edizione. 
 

Non è cosa comune affiancare il mondo delle tradizioni popolari e del folklore a quello 
della letteratura poetica sarda, ma la consapevolezza che il confronto tra le differenti 
realtà dell’Isola (siano esse legate agli usi, ai costumi o alla lingua) sia l’eterna conferma 
che la diversità non è un limite ma una ricchezza, ha spinto l’Associazione a dar vita 
all’ambizioso progetto. 
 

L’antologia del Premio, risultato finale del lavoro svolto, essendo il concorso riservato 
esclusivamente a tutti i vincitori di un primo premio nell’annata 2018 (2017-2018 per i 
premi biennali), è una raccolta delle migliori opere in lingua sarda composte dai più 
grandi poeti isolani. 

 

La vera ambizione, per le future edizioni del concorso, è quella di riuscire a recuperare le 
opere vincitrici delle edizioni passate dei vari premi unendoli uno per volta a quelle 
dell’edizione in corso, ottenendo in questo modo un archivio letterario di tutto rispetto, 
esemplificativo della Poesia Sarda contemporanea e impronta indelebile di un inestima-
bile valore che non può andare perduto. 
 

Al Teatro del Carmine si è potuto assistere alla lettura delle opere vincitrici (un primo 
premio assoluto e dieci secondi posti ex aequo) dalle voci originali degli autori. E’ an-
data in scena una bella pagina della nostra migliore produzione letteraria accompagnata 
da momenti di canto e di ballo con le belle esibizioni dell’Associazione Culturale Coro 
Gabriel di Tempio e dei bambini dell’Accademia Tradizioni Popolari città di Tempio. 
 

A chiudere la serata il bell’augurio del 
Poeta e ideatore del concorso, Gian-
franco Garrucciu:  
 

“Spiremu, pal cumprì, e ringraziendi 
tutti li chi seti chici, chi chistu sia solu 
lu cumenciu d’un caminu e chi possia 
dà, come un tennaru annou, una frued-
da appena posta a pianta, frutti boni e 
maturi illu tempu a viné, Veldi la più 
alta poesia”.   
 

Chi fosse interessato all’Antologia del 
Premio può contattare la redazione o 
chiedere personalmente ai componenti 
dell’Accademia Tradizioni Popolari 
“Città di Tempio”. 
 

Di seguito vi proponiamo la lettura 
dell’opera vincitrice del primo premio: 
“In-d-un’affranzu ‘e mama” del poeta 
Antonio Brundu di Orani, poesia già 
vincitrice del Premio biennale “Giorzi 
Pinna” di Pozzomaggiore. 



 

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. 219 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:    Claud io Chisu,  Tonino Cusseddu,  Sonia Ducce-
sch i ,  Alber to Frascaro l i ,  Gianfranco Garrucc iu,  Gennaro Landr isc ina,  Sergio Pa la,  Gianmar io P intus ,  T ino P intus ,  
Alessandro Ruggero,  Anna Mar ia Usa i . 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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“Sportivi” di dugna scéra e galitai    

N 
el 1984, prima delle partite del tradizionale “Muzzetto” riserva-
to alle migliori espressioni del calcio giovanile sardo, venivano 
giocate le gare del “Torneo dei Rioni”, una sorta di Palio di 

Siena del football dei ragazzi, dove le squadre erano formate per la 
maggior parte da calciatori dei relativi quartieri. Quindi Cacadda, Pa-
stini, Murino, Mantelli erano l’equivalente delle contrade senesi, che 
si sfidavano comunque sempre nel rispetto di un sano agonismo. La 
foto, che risale a quella annata, immortala la squadra del rione 
“Mantelli”, vincitrice di quella edizione. Si riconoscono i “dirigenti” 
Sogos, Pintus e Alberto Frascaroli (che ringraziamo per averci fornito 
la foto); fra i giocatori il portiere Giuseppe Pintus, Arturo Moncini, 
Lucio Mela, i fratelli Melis, Massimo “Tizzoni” Muzzu e il capitano 
Gianfranco Serra. 

 

1970-1974. Li classi di li Festi          

C 
ome sempre, nei mesi di Luglio-Agosto e Settem-
bre, la nostra rubrica è dedicata alle “Classi” che 
organizzano le feste di Tempio. Questo numero è 

dedicato alla classe 1970,  molti dei bambini di questa 
prima elementare, del maestro Giuseppe Pintus, sono 
stati impegnati nell’organizzazione della Festa di Sant’ 
Isidoro dal 30 Agosto al 1° Settembre. Dalla Redazione 
di “Lu Baddhittu Timpiesu”, i migliori complimenti 
per il successo della festa. 
Ringraziamo Anna Maria Usai per averci fornito la foto 

• di Tino Pintus 

LU BADDHITTU timpiesu 

 

Agattati bulichendi 
• di Gennaro Landriscina 

Nuova Sardegna 8 maggio 1922 Corriere di Tem-
pio. Esploratori cattolici  
 
La sera del 5 corrente è giunto in Tempio il conte 
Mario di Campegna, commissario generale degli 
Scouts, per una ispezione al locale reparto degli 
esploratori cattolici. Benché questo sia ancora mi-
nuscolo il conte di Campegna, in una pubblica riu-
nione*, ha espresso il suo vivo compiacimento per i 
progressi fatti. 
 
Il padre cappuccino Luigi Deligia ch’è l’anima de-
gli esploratori cattolici di Sassari, ha esposto il pro-
gramma degli esploratori, ne ha illustrato lo statu-
to. Il rev. Salvatore Vico** ha poi preannunziato 
che nella prossima estate tutti gli esploratori cattoli-
ci della provincia faranno il primo campo alle falde 
del nostro Limbara. 
 
* Era presente tra i tanti il prof. Salvatore Brigaglia, 
(segretario dal fascio a Tempio dal 1929 al 1930), 
fratello di suor Maddalena Brigaglia madre supe-
riora della Congregazione missionaria delle figlie 
di Gesù crocefisso, fondata dallo stesso don Salva-
tore Vico. Era tra l'altro zio materno dell'on. Paoli-
no Dettori nato nel 1925 nonché padre dello storico 
e accademico Manlio Brigaglia Columbano, nato 
nel 1929 e morto nel 2018 a Sassari. 
 
** Di lì a poco don Salvatore Vico diverrà Parroco 
di Tempio, proprio quando il vescovo mons. Gio-
vanni Sanna era in procinto di essere trasferito in 
Puglia, nelle due diocesi di Irsinia e Gravina e di 
nominare amministratore apostolico don Francesco 
Cimino di Castelsardo. Don Vico prendeva il po-
sto di don Francesco Doranti promosso canonico 
teologale del capitolo ma praticamente rimosso dal 
vescovo  dal suo incarico di parroco per la sua atti-
vità politica di segretario circondariale del Partito 
Popolare italiano e per essere  da buon seguace 
di   don Sturzo un acceso antifascista (di lì a poco 
commemorerà , don Minzoni a Cagliari nel cinema 
Valdes  sfidando, nella sua qualità di ex cappellano 
militare decorato con medaglia d'argento, il prefet-
to Ascepia Gandolfo, alla presenza di Emilio Lus-
su e dell'arcivescovo Ernesto Piovella). 


