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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  

 E  niente… poiché essendo negato con la tecno-
logia sono 3 giorni a tira battadda per aggior-

nare il mio stato da “fidanzato ufficialmente" a 
"spossato". Ma corre obbligo morale e con 

piacere ringraziare chi ci ha festeggiato ed è stato alle nostre nozze. Siete stati meraviglio-
si ed è stato impossibile non commuovermi. Una settimana indimenticabile: dove al 
posto del piatto agli sposi si rompe un tubo e sei in alto mare non solo letteralmente. 
Quando sarte distratte e cerniere dispettose rischiano di rendere dimenticabile una 
giornata indimenticabile… Quando ti graffi macchina e tagli un dito. Quando sei in 
posa per le foto ed un tracco nei calzoni prova a mandarti all' altare in jeans. Solo a me. 
Una sorta di Fantozzi. Pazienza. Che la sfiga di certe disavventure è compensata dalla 
fortuna di avere vicini di casa meravigliosi... Gente che ti vuole bene come fossi suo 
figlio o suo fratello. Che dispensa consigli, asciuga pavimenti e lacrime. Grazie ancora 
a tutti e mi scuso se incolpevolmente ho scordato di "partecipare" o l’ho fatto con note-
vole ritardo… ma credetemi che non è stato semplice organizzare il tutto. Solo a fine 
serata è svanita la tensione. L'ultimo grazie a chi purtroppo mi guardava da un 
cielo meraviglioso. Se in tanti mi vogliono bene è per i loro insegnamenti. A dopo.  

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 

 

TEMPIO E L’EDITORIA 
“giornali, riviste, periodici, settimanali, mensili e numeri unici”• di Gianmario Pintus 
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Il mensile “Lu Baddhittu Timpiesu” fa parte di 
quella vasta editoria che si è caratterizzata a Tem-

pio nell’arco di oltre un secolo. Queste pubblica-
zioni succedutesi nel tempo, hanno rappresentato 
non solo per la nostra città un veicolo di informa-
zione culturale, ma anche lo strumento per divul-
gare notizie su fatti e avvenimenti del momento 
e/o polemizzare con le varie amministrazioni, ma 
anche fare propaganda politica come accadeva 
abitualmente nelle pubblicazioni della fine del 
1800 e del 1900. 
Uno dei primi giornali stampati a Tempio di cui 
si ha notizia certa è il settimanale “La Gallura”, 
forse aprile 1883, veniva stampato presso la Tipo-
grafia Gallura di Tempio, il giornale si poteva 
acquistare al prezzo di 10 centesimi tutte le do-
meniche ed era composto da quattro pagine con 
un’impaginazione sobria  su quattro colonne fitte 
di notizie e di polemiche cittadine, immancabile 
era la pubblicità a cui era dedicata l’ultima pagi-
na, il Direttore era Francesco Maria Cabella men-
tre il Responsabile era Sebastiano Dadea.  
Dieci anni dopo, nel 1895, fa la comparsa un 
‘numero di saggio’ di un periodico, che secondo 
le intenzioni dell’ ideatore doveva essere un quin-
dicinale dal nome “Gallura Letteraria”, Respon-
sabile ne è Andrea Pirodda di Aggius,  il giornale 
però, a quanto è dato sapere, non andò oltre il 
numero di saggio.  

Per lo sviluppo dell’editoria, però, l’avveni-
mento più importante e determinante fu 
rappresentato dall’entrata in funzione della 
Tipografia Tortu nel 1891, fondata da Gia-
como Tortu e successivamente ereditata 
dalla moglie Mariangela Bajardo, in cui si 
stampava con una “pedalina” della Nebiolo 
di Torino. Nel 1908, la sua tipografia stam-

pa, in occasione del Primo Congresso Sardo del 
Libero Pensiero, organizzato dal circolo anticleri-

cale 'Giordano 
Bruno' il gior-
nale “Il Ro-
go” , il giornale 
in numero 
unico si com-
pone di quat-
tro pagine 
scritte su tre 
colonne. Su 
questo foglio 
di informazio-
ne per la prima 

volta compare accanto al titolo lo stemma della 
Città di Tempio.  
Nel 1911, compare il primo giornale umoristico 
“La Pentola” (‘Giornale letterario – artistico – 
umoristico a pubblicazioni intermittenti – dice 
ironicamente il sottotitolo). Viene messo in vendi-
ta al prezzo di 5 centesimi e l’abbonamento a 20 
numeri costa 1 lira. Redattore Responsabile è 
l’Avvocato Salvatore Pala. L’editoriale proclama 
che compito fondamentale del giornale è quello 
di mettere  «a nudo tutte le menzogne e le ipocri-
sie, le turpitudini e le oscenità, le debolezze ed i 
vizi che imperano nei nostri rapporti sociali».  
Anche a Tempio, come nel resto della Sardegna, 
molti periodici nascevano esclusivamente a ridos-
so delle brevi campagne elettorali per scomparire 
all’indomani del voto. Si registra nel 1913  la 
stampa di un numero unico “Lotta elettorale nel 
Collegio di Tempio” quattro pagine pensate e 
redatte per sostenere  la candidatura del prof. 
Annibale Fiori. Nello stesso anno, stampato dalla 
Tipografia Tortu, esordisce il 13 aprile il periodi-
co politico e sociale “La Lotta” di ispirazione so-
cialista, con l’intento non nascosto  di appoggiare 
la candidatura di Claudio Demartis. Costa 5 cen-
tesimi e si compone di quattro pagine scritte su 
quattro colonne. Dal quinto numero diventerà 
settimanale sino alla sua chiusura avvenuta il 23 
ottobre successivo. Il giornale si propone «la 
emancipazione delle classi operaie» e farà «opera 
di demolizione e di rinnovamento contro ogni 
ingiustizia e ogni sopruso, per la verità, per l’one-
stà, per la giustizia». Responsabile è Angelo Fran-
cesco Giua, tiratura oltre tremila copie (dice), 
diffusione in tutta l’isola.  

• Tempio e l’edito-
ria. 

        -Pag. 1- 
 

• Il cammino di San-
tiago. 
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In questo numero: 

(tratto da «Tempio e il suo volto» di M. Brigaglia e F. Fresi 1995 – Cap. XV “I Giornali 
e l’editoria”di Giovanni Gelsomino)  -  PRIMA PARTE  - 



 

La sapii chi... 

Lu Cugnommu 

significati curiosi per questo 
cognome: potrebbe derivare 
da un soprannome dialettale 
in sardo molto antico con il 
significato di “insaziabile, che 
mangia a dismisura” oppure 
anche da un  termine sempre 
sardo, oghianu, che significa 
“colui che guarda” o 
“guardone”. Diffusissimo nel-
la zona del Sassarese è molto 
frequente anche in Gallura, 
soprattutto a Tempio che con 
45 famiglie presenti è il 
“leader” della zona. 

OGGIANO: 

“Quamvis aequam”. Così è chiamata la bolla di Papa Gregorio XVI, emessa il 26 ago-
sto 1839 e pubblicata il 13 settembre 1840, con la quale viene istituita la diocesi di “Ampurias e Tem-
pio”, che dopo 15 secoli “sostituisce” quella di “Civita”, (Olbia), erigendo Tempio a Sede Diocesana. 

 

I n questa foto degli anni sessanta, scorgiamo un bellissimo panorama di 
Tempio del passato, in bella evidenza la struttura del nuovo ospedale che 
comincia a funzionare con i reparti di chirurgia e medicina nel 1961, le vigne 

dove successivamente sorgerà l’Istituto Tecnico per Geometri e Ragionieri, i 
capannoni della vecchia stazione usati come rimessa per gli autobus di linea, il 
rione di Murino che comincia a prendere forma, e la campagna intorno che len-
tamente negli anni subirà una netta trasformazione.  

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  

In periodo di vendemmie, vi proponiamo questa bella 
foto, dei primi anni novanta. LU LOCU è la vigna di uno 
dei protagonisti della foto, in località Sedda, nei dintorni 
di Tempio e LI PASSONI, intente ad incidere la tacca per 
segnare il livello del mosto, sono: Lino “Gaddone” Pin-
tus, “Tore La Bruca”(proprietario della vigna) e Pitrinu 
Aisoni, questi ultimi due purtroppo scomparsi. 

 

 Lu Nummaru  

40… 
i chilometri di lunghezza della ferrovia Monti 
– Tempio. La prima linea pubblica a scarta-
mento ridotto dell’Isola, insieme con la Caglia-

ri – Isili, che venne aperta nello stesso giorno, il 15 Febbraio 
1888. La linea fu realizzata in poco più di due anni ed era gestita 
dalla Società “Strade Ferrate Secondarie della Sardegna” più 
note come SFSS. 

 

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 dimenticate di 
mettere un Like… “spagliti la boci”. 

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 
 

Infiamazioni a lu palatrài – 
Palatite – stomatite localizza-
ta nel palato  
 

Dulòl d’ariccj – Otalgia – 
dolore agli orecchi; Otite – 
infiammazione della mucosa 
dell’orecchio sia acuta che 
cronica. 

 

La gàna di li fèmini gràidi – 
Opsomanìa – eccessivo appe-
tito di qualche alimento.  

C o m u  s i  d i c i  

P a g i n a  2  

•   FELMU, FELMU! HAI UNA ZIN-
ZULA IN CODDHU! 

•   Foto gentilmente concessa da Lino Pintus 

 E RRATA CORRIGE:  La foto della rubrica “cattru passi illa… Natura” rappresenta la Scilla autumnalis e non la Hieracium limbarae co-
me indicato. 

 

 In Lochi e Passoni: il “protagonista” della foto non è Torello ma è Pitrinu Mossa che vendeva gelati per conto 
di Ugo Russino, proprietario del Bar dove ora c’è il Living, tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60. Ringra-
ziamo la  figlia Cristina, nostra lettrice, per averci dato le notizie.    

LU BADDHITTU timpiesu 
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 Premiu di Poesia Salda  

Don Baignu 
“Veldi la più alta poesia”  •   1ª Edizione 

 
Sinnos 
 

“Trunca e zuale innantis” 
fit su sinnu ‘e su tazu 
de babai e mannoi 
chi at populau montes e golleis 
de mèlidos de vida 
e cantos de metallas 
chi contaiant de omines balentes 
a lepa in chitu 
e amistade in ojos 
s’istranzu accollozinde. 
E contaiant de feminas de coro 
chi aiant una domo e unu Deu 
e resones e tortos 
chene duda peruna connoschiant 
e che reinas savias 
s’Ulisse issoro isetaiant tessende… 
 

Oje 
un’aneddu in su nasu 
che unu boe de mamas m’ana postu 
e in urigas 
“pertunta e rundinina” 
po esseremus totu unu masone 
chi paschet in sas tancas d’unu mere 
pagande sa derrama 
chi est seru 
e orgogliu 
e dinnidade… 
Chin su sonazu nou in sa buzacca 
de “gigabit” ‘e siessia afatuzau 
rugande so sa vida: 
sos issolorios mios fitianos 
e cussos de su mundu 
donnia mementu bido e intendo 
e imbetzo ‘e soledade in mesu ‘e zente 
morinde de disizos e tristura 
chene familia 
nen domo 
nen contipizu d’anima 
dada in avallu 
a sorteris de dies… 
 

Gonario Carta Brocca 
 

Segni 
 

“Trunca e zuale innantis”/era il segno 
del gregge/dei miei avi/che pietraie e 
montagne popolarono/di belati di vita/
e canti di campani/che narravano d’uo-
mini valenti/sciabola al fianco/e sguar-
do d’amicizia/mentre accoglievan l’o-
spite./E di donne di cuore raccontava-
no/ad un nume devote e ad una casa/
che su torti e ragioni/mai avevano dub-
bi/e come sagge sovrane/il loro Ulisse 
attendevano tessendo…/Oggi/un anel-
lo al naso/come un toro m’han messo/e 
sulle orecchie/“pertunta e rundinina”/
per essere d’un gregge/che pasce nei 
terreni del padrone/pagando la pigio-
ne/di consapevolezza/e orgoglio/e 
dignità…/Col mio nuovo campano nella 
tasca/di gigabit e scienza affatturato/
attraverso la vita:/le mie piccolezze quo-
tidiane/e quelle del mondo/controllo ad 
ogni istante/e in solitudine invecchio fra 
la gente/spegnendomi di tristezza e 
desideri/senza famiglia/né casa/né 
cura dell’anima/data in avallo/a traffi-
canti di giorni… 

La giuria del concorso ha assegnato 10 se-
condi premi ex aequo. Di seguito vi propo-
niamo la lettura di una delle opere vincitrici: 
“Sinnos” del poeta Gonario Carta Brocca di 
Dorgali, poesia già vincitrice del Premio di 
Mamoiada. 
 

Chi fosse interessato all’Antologia del Pre-
mio può contattare la redazione o chiedere 
personalmente ai componenti dell’Accade-
mia Tradizioni Popolari “Città di Tempio”. 

         
         
         
         
         
      

 
 

AD LIMINA SANCTI  JACOBI  

I 
l Cammino di Santiago (“Ad limina 
Sancti Jacobi) significativo percorso 
di fede e di devozione per rinsalda-
re le proprie convinzioni religiose e 

chiedere l’intercessione dell’Apostolo 
San Giacomo nelle traversie del cammi-
no esistenziale. 
La storia dei cammini religiosi affonda le 
sue radici nell’Età medievale. Tre erano i 
percorsi di fede che i “romei” di quell’e-
poca solevano intraprendere per la pro-
pria elevazione spirituale e, addirittura, 
per la propria santificazione: il pellegri-
naggio a Roma, sede del Vicario di Cri-
sto, che aveva il suo momento massimo 
nella visita alle tombe degli apostoli Pie-
tro e Paolo; l’itinerario ierosolimitano 
con meta Gerusalemme, ove Cristo ave-
va predicato e patito la passione; il cam-
mino di Santiago partendo dalla Francia 
(oltre seicento lunghi chilometri via terra 
o, in parte, via mare, per rendere omag-
gio nella Galizia, ai piedi dei monti Can-
tabrici, all’Evangelizzatore della Penisola 
Iberica). I pellegrini che seguivano il co-
siddetto Cammino Francese, il più battu-
to, avevano necessità di trovare alloggio, 
cibo e riparo¸ il loro passaggio portava 
perciò lavoro e ricchezza nelle città ed 
anche nei piccoli centri attraversati, ra-
gion per cui essi videro crescere via via, 
le infrastrutture: ospedali, chiese, mona-
steri, taverne e punti di ristoro. 
Se al giorno d’oggi il Cammino non com-
porta grandi rischi, un tempo il viaggio 
era problematico: un percorso di centi-
naia di chilometri tra boschi, lande deso-
late, sentieri poco frequentati e la grande 
paura dei banditi pronti ad uccidere per 
pochi spiccioli. Non era solo un pellegri-
naggio ma quasi una lotta per la soprav-
vivenza. 
La fama del Santuario di Compostela 
crebbe quando nel 1122 Papa Callisto II 
decise di indire l’Anno Santo Iacobeo, 
tradizione che continua anche oggi. Esso 
si celebra ogni anno in cui il 25 Luglio, 
festa di San Giacomo Maggiore, cade di 
domenica: il più recente è stato il 2010, i 
prossimi ricorreranno nel 2021 e nel 
2027. 
Negli anni Ottanta due importanti eventi 
religiosi accrebbero la rinomanza del 
Cammino: la visita di Giovanni Paolo II 
a Santiago, nel 1982, successivamente la 
Giornata Mondiale della Gioventù nel 
1989, in occasione della quale ci fu un 
afflusso di oltre seicentomila persone. 
Anche i papi che hanno visitato la Catte-
drale nel corso del tempo non si sono 
sottratti al rito dell’abbraccio all’Aposto-
lo. 

Sopra l’altare centrale si trovano la tomba 
del Santo e la sua statua rivestita di una 
lamina d’argento. Dietro c’è una scaletta 
che permette di arrivare fino in cima. 
E’ tradizione circondare con le braccia il 
simulacro del Santo, sussurrando al suo 
orecchio l’antica frase medievale: 
“Raccomandami a Dio, amico mio”. 
Dopo un breve soggiorno a Lourdes 
(eravamo partiti da Tempio Pausania il 
tre settembre scorso), rinvigoriti nella 
Fede dai coinvolgenti riti liturgici ai quali 
avevamo partecipato e sicuri dell’assi-
stenza della Vergine nonché dell’interces-
sione di Santa Bernardetta, abbiamo in-
trapreso con speranza il viaggio verso 
Santiago, lasciandoci alle spalle le falde 
dei Pirenei, per attraversare la Galizia, 
regione settentrionale della Spagna, ba-
gnata dall’Oceano Atlantico. 
Giunti a destinazione, benché un po' pro-
vati dal lungo spostamento, pieni di gioia 
e sorridenti tutti e venticinque, quanti 
erano i membri del gruppo, ci siamo ri-
versati nella cattedrale, per pregare e 
rendere omaggio al Santo tanto venerato. 
Non era il momento di alcuna celebrazio-
ne liturgica: ognuno ha pregato in silen-
zio con profondo raccoglimento, offrendo 
a Dio i propri sacrifici e le proprie pene. 
In modo appena percettibile ogni tanto si 
sentiva sussurrare la frase “Saliamo, su 
Saliamo”. 
Quasi obbedendo ad un comando supe-
riore, ad un certo punto ci siamo alzati 
tutti e, in fila ordinata, abbiamo raggiun-
to il retro dell’altare: è iniziata allora 
l’ascesa alle spalle del Santo per abbrac-
ciarlo come da antica usanza. 
E’ stato un momento toccante: la realiz-
zazione di un sogno a lungo accarezzato, 
lo scioglimento di un voto, il saluto ad un 
amico a lungo vagheggiato, che diventa-
va realtà. 
Come conseguenza: occhi lucidi, commo-
zione intensa insieme con grande confor-
to intimo. 
Aspettavamo di veder roteare, per la vol-
ta della Chiesa, il turibolo dispensatore di 
profumate folate di incenso, la parte spet-
tacolare, in realtà non determinante, della 
visita: l’attesa è andata delusa, perché 
non era presente alcun ministro del culto. 
Ben poca cosa, per affermazione unani-
me, rispetto all’arricchimento spirituale 
ricevuto. 
Gratias toto corde Vobis agimus, Dei 
Mater et Sancte Jacobe: laeti et cum ma-
gno solacio domum regressi sumus. 
(Vi ringraziamo con tutto il cuore, Madre 
di Dio e San Giacomo: siamo tornati a 
casa pieni di gioia e molto confortati). 

• di Antonella  Fresi 

E ra il 1988 e all’esame di maturità, 
con mia grande fortuna, venne pro-
posto il tema: “È sempre più di 
attualità il problema della difesa 

dell'ambiente. Il candidato illustri i fatti e 
i punti di vista”. 
 

Era, infatti, il periodo in cui si parlava con 
t i m o r e  d e l  “ b u c o  d e l l ’ O z o -
no” (Convenzione di Vienna – 1985) e sem-
pre più spesso dei “gas serra”, i quali, pro-
dotti in grandi quantità dalle attività uma-

ne, “potevano” causare gravi scompensi al 
clima della Terra. 
Qualche anno più tardi (1992) fu firmata la 
Convenzione di Rio sulla biodiversità, 
volta a sottolineare l’estrema importanza 
della diversità della Vita all’interno degli 
ecosistemi e l’assoluta necessità di una sua 
salvaguardia. 

Dal quel momento in poi tanti trattati, tante 
conferenze, tante convenzio-
ni, tante parole, 
tante promesse. LU BADDHITTU timpiesu 
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Ca t t ru  pass i  i l la . . .Na tura    
Il grido di dolore della Terra• di Alessandro Ruggero 

Segue a pag.4 



               
               
               
      

 

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. 220 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:    Claud io Chisu,  Sandro Cossu,  Antonel la  Fres i ,   
Sergio Pa la,  Gianmar io Pintus ,  L ino P intus ,  T ino P intus ,  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.  

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 
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“Sportivi” di dugna scéra e galitai    

D 
opo una serie di ingloriose retrocessioni, dalla Serie D 
alla I^ Categoria, il Tempio riprende la risalita verso i 
campionati più nobili, anche grazie alla fusione con la 

società rivale del Pausania che, unendo le tifoserie e le risorse, 
permetterà alla nuova U.S. Tempio di arrivare a disputare 13 
campionati consecutivi di Serie C2, dove ebbe modo di met-
tersi particolarmente in luce, divenendo in quegli anni la so-
cietà professionistica sarda più importante dopo il Cagliari. 
Nella foto, del Campionato di I^ Categoria del 1974/1975, vie-
ne immortalata una squadra del Tempio che non avrebbe sfi-
gurato neanche ai giorni nostri: da sinistra in piedi Aldo Cos-
su, Giovanni Giordo, Gianpiero Luciano, Gianfranco Gior-
do, Cutri, Nicolò; .accosciati: Napolano, Tore Baltolu, Picone, 
Castiglia, Caocci. Allenatore Alberto Tricoli.  

• di Tino Pintus 

Il grido unanime di molti 
scienziati si sollevava in favore 

del Pianeta e contro il suo eccessivo e spesso 
inutile sfruttamento, ma nessuno venne 
ascoltato, gli accordi furono semplice carta 
straccia e si continuò, in tutto il Mondo, a 
tagliare, bruciare, consumare e perforare il 
suolo, avvelenare le acque interne, quelle 
sotterranee e pure i mari, ad inondare ogni 
parte del pianeta con plastica e rifiuti di ogni 
tipologia. 
Di tutto questo sono responsabili i politici di 
diverse generazioni, tra cui la mia, spalleg-
giati da buona parte della popolazione, tesa 
al proprio benessere quotidiano e noncuran-
te delle conseguenze di ogni sua azione nel 
presente e nel futuro. 
 

In tutto il Mondo siamo andati avanti per un 
trentennio con una classe dirigente che ha 
pensato soprattutto al proprio tornaconto 
personale e con buona parte della comunità 
distratta più dal futile che dall’utile, attenta a 
seguire le mode e le vicende televisive di 
personaggi famosi o presunti tali, ma com-
pletamente cieca alle vicende del Mondo e 
soprattutto al grido di una Terra in agonia. 
 

Poi è arrivata una ragazzina dalla lontana 
Svezia; una come tante, con i suoi sogni e le 
“fissazioni” tipiche di quell’età, ma non per 
un calciatore, un attore o una cantante, ma 
per il suo Pianeta, per la sua Terra, per il suo 
Futuro. Una ragazzina che, col suo agire, ha 
attirato l’attenzione dei Media, che una volta 

tanto, invece di 
spro loquia re 
s u l l ’ i n u t i l e , 
hanno final-
mente docu-
mentato la ma-
lattia del no-
stro Pianeta, le condizioni in cui versa, la 
piaga chiamata Uomo. 
Una ragazzina che, a soli 16 anni, è riuscita a 
parlare con i “Potenti” della Terra, ha parla-
to alle Nazioni Unite, ha parlato con il Mon-
do intero e ha saputo ridestare dal torpore, di 
cui spesso è accusata, la sua generazione. 
 

Ma è necessario rilevare che tale attenzione 
non è mai scaturita da teorie strampalate, 
quelle per intenderci che piacciono tanto alla 
nostra generazione, non ha mai parlato di 
alieni, scie chimiche, complotti sui vaccini o 
disquisizioni sui terrapiattisti, ecc., ha sem-
plicemente fatto da cassa di risonanza a quel-
lo che gli scienziati di tutto il Mondo dicono 
da un trentennio: stiamo cambiando il Pia-
neta. 
 

E noi adulti cosa abbiamo fatto? Noi che ab-
biamo avvelenato il Pianeta, che abbiamo 
distrutto il distruggibile, che abbiamo avviato 
una delle più imponenti estinzioni di massa 
della storia del nostro Pianeta, che abbiamo 
affamato intere popolazioni … abbiamo pun-
tato il dito contro Greta, abbiamo cominciato 
a criticarne l’aspetto, i vestiti, il modo di par-
lare, manco fosse una soubrette della televi-

sione; poi abbiamo cominciato a vedere com-
plotti (quanto ci piacciono!) e criticare pure i 
ragazzi (i nostri ragazzi!) che la seguivano. 
Tutto fuorché guardarci dentro e ammettere 
che il torto è nostro e solamente nostro, che i 
ragazzi di tutto il Mondo stanno prendendo 
Greta ad esempio, perché gli è mancato il 
nostro esempio. 
 

In tutto questo, ci sta sfuggendo una cosa 
molto importante: non stiamo distruggendo 
la Terra, il nostro Pianeta è sopravvissuto a 
sciagure ben peggiori dell’Uomo; stiamo 
semplicemente cambiando le condizioni am-
bientali della stessa; stiamo trasformando un 
luogo perfettamente adatto alla vita dell’Uo-
mo in un luogo dove invece avremo molte 
difficoltà a sopravvivere (e in molte parti 
non si potrà proprio vivere, con le relative 
conseguenze); stiamo trasformando il PARA-
DISO in un INFERNO, portando verso il 
baratro dell'estinzione tantissimi organismi 
viventi, la cui unica colpa è stata quella di 
vivere nel periodo dell’Homo distructor. 
 

Stiamo lasciando una terribile eredità alle 
future 
generazioni. LU BADDHITTU timpiesu 

 

Agattati bulichendi 
• La vendemmia  

Vi proponiamo lo stralcio di un articolo del giornalista Luigi Pompeia-
no: “Città e Villaggi. Schizzi Contemporanei”, tratto dal giornale Vita 
Sarda, pubblicato a Cagliari del Maggio 1893. 
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•   Foto gentilmente concessa da Sandro Cossu 


