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Tra passato e presente ... 
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CONTI ,  CONTICEDDHI  E  FOLI  

Tratto da “Leggende e Tradizioni di Sardegna” (testi dialettali in grafia fonetica) di G. 
Bottiglioni – Ginevra 1922 – Ed. S.Olschki – I testi vengono riportati come dal testo ori-
ginale, tra parentesi la mia annotazione per un più corretto modo di scrivere di alcune 
parole in dialetto. Il Bottiglioni fa una traduzione strettamente letterale del testo in dia-
letto, riproducendo in essa tutti gli atteggiamenti della sintassi sarda. 
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“IL TESORO” 
 
 
  
Uno in Tempio, per una grazia  
ricevuta, aveva fatto il voto di assistere  
tutte le messe che dicevano nella chiesa del 
Purgatorio, una notte all’una  
ode questo suono delle campane, si alza 
a sedere, ascolta bene e veniva  
proprio dal Purgatorio.  
Si alza, va, apre la porta e vede 
l’altare ed il prete pronto a dire messa; 
che è la verità (in verità),  
quella non era ora di dir messa, 
ma per non venir meno al suo voto, 
s’accosta all’altare e l’assiste senza pensare 
a niente di male, appena che finisce la messa,  
il prete si volta alla sua parte e gli dice:  
«entra nella sagrestia, apri il guardaroba  
e pigliati tutto il che trovi (ciò che trovi)» 
e dicendo così sparisce.  
Quello prima resta così incantato,  
non sapeva da che parte prendere, ma poi,  
pensando che poteva essere un’anima buona,  
che lo mandava, entra in sagrestia e si prende  
tutto quello che trova, dal giorno è  
diventato ricco.  

• Conti, conticeddhi 
e foli. 
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• Satura castigat 
ridendo mores. 
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• Lu baddu di li 
mesi- 
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• Premio Gavino 
Gabriel al Duo 
Puggioni. 
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In questo numero: 

-  PRIMA PARTE  - 

 • di Gianmario Pintus 

 

E  ditivvilla a Trump che non siamo in 
gana di  gherra…       che qui tra poco 

si scatena quella per le comunali.  
Fatelo stare sussigato  almeno sino a maggio.  A dopo 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 

S AT U RA CAST I GAT  R ID E ND O M ORES  

 

Mestieri “tradizionali” tempiesi che resistono 
allo scorrere inarrestabile del tempo. 

 

Imballadori di fumaccia di Limbara. 
Orieri in Piazza Gallura. 
Zappadori a moddhu. 
Ganciunosu di schina. 

Ballista chena cuntrattu. 
Tettaru come Ghjuanni Vagghjanu. 

Ca no sa fa, ma sa muscià. 
Ca piddha la ghjatta a pittinà. 
Si no vi socu, mittitimmicci. 

Biancu a lu bugghju. 
Ca baddha sempri tre pedi in un calzari. 

Ca no boca monti da fundu. 
Ca l’ha di dì e esci a Monti Masa. 

• di Antonella  Fresi 

“LU SUIDDATU” 
(narrato da Niccoletta Atzena di Tempio)    
 
 
Unu n Témpiu, pa una jràzia (gràzia)                   
rićiuta, aia vattu lu ottu d’assistì                            
tutti li missi chi diciani illa jeza (gjèsgia) di   
lu pulgatoriu, una notti a l’una                                      
‘ntendi kistu śoni di li kampani, sinni                     
pesa ‘n pusoni, ascul’ta be e vinia                        
propriu da lu pulgatoriu.             
Sinni pesa,  anda, abbri la janna (gjanna) e vidi   
l’altari e lu preti pront’a di missa;           
ke la iritài ,  
kissa no era ora di dì missa,         
ma pa no vinè manku a lu so ottu,                        
s’akkosta a l’altari e l’assisti senza pinsà              
a nudda di mali, appena ki fini la missa,          
lu preti si olta a lu so latu e li dici:    
«entra illa sijristia (sigristia), abri lu Jaldarrobba    
e piddati tuttu lu k’ajatti  (c’agatti)»           
e dicendi kussì, sparì.      
Kiddu primma velma (felma) kussì inkantatu,       
no sapia da ka llatu piddà, ma dapoi,                    
pinsendi ki pudia esse un’anima bona,           
ki lu mandaa, entra in sijristia (sigristia)  e si pidda      
tuttu lu k’ajatta (c’agatta), da la dì è     
divintatu riccu. 
 
N.d.R. : K = C; J = G 

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 ri-
cerca di Maria Teresa Atzori pubblica-
ta nel 1959 e si ringrazia  lu Mastru 
Giuseppe Pintus per avermi fornito il 
materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

Pandicina – Pandicolazione – movi-
menti di estensione e di stiramento 
degli arti, che accompagnano talvolta lo 
sbadiglio. 
 

Nàsi sciacciatu – Platirrinìa – iadice 
nasale largo rispetto alla lunghezza.  
 

Fribbòsu – Piretico – febbricitante, feb-
brile.  

C o m u  s i  d i c i  



 

Lu 

Nummaru  

1 
… ora 
e tren-
tasette 
minu-
ti, è il 
tempo 

che impiegò per 
il tragitto Tem-
pio – Palau la 
prima macchina 
che arrivò in 
città, un’ “Isotta 
Fraschini”, gui-
data dall’indu-
striale lombardo 
Federico John-
son. Quel tragit-
to lo fece il 27 
Aprile 1904, 
quando dopo 
una sosta in cit-
tà, l’automobile 
partì alla volta di 
La Maddalena. 
La grande novità 
era che, per per-
correre quello 
stesso tragitto, 
prendendo la 
corriera, ci si 
i m p i e g a v a n o 
ben otto ore. 

 

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

F 
oto molto vecchia e bellissima, datata 1924. LU LOCU è il deposito di carbone, adibito anche a rivendita, 
della famiglia di Mario Brandolini, situato all’inizio di via San Martino, che, all’epoca, era praticamente la 
fine dell’abitato tempiese. LI PASSONI sono i componenti della famiglia del titolare, con i loro vicini di 

casa, tutti in posa su un’automobile e su quello che sembra una sorta di motocarro. Particolare al centro la donna 
con la classica “Cappitta” tempiese, detta anche faldetta di capu. 

 

P a g i n a  2  

Dovrebbe derivare, direttamente, trami-
te modificazione fonetiche o da variazio-
ni da forme dialettali, dell’accrescimento 
del nome proprio Pietro, o meglio, di 
quello spagnolo Pedro. Nonostante sia 
un cognome tipico dell’Emilia e della 

Lombardia, è rappresentato in buona misura rispetto al resto della Sarde-
gna, in Gallura con 34 famiglie, 17 delle quali presenti a Tempio.  

La sapii chi... 

LU BADDHITTU 
 timpiesu 

Nel disastro della famosa Coraz-
zata della Marina Militare Italia-

n a  “ B e n e d e t t o 
B r i n ” , 
che affondò 
nel porto di 
Brindisi per 
una esplosio-
ne dovuta a 
un problema 
con le muni-
zioni o per un 
s a b o t a g g i o 
degli Austria-
ci, fra i 21 
ufficiali e 433 
tra sottouffi-
ciali e mari-
nai che periro-
no, vi era an-
che un Tem-
piese, Rai-
mondo Azara, 
c a n n o n i e r e 
sulla nave, 
nato a Tem-
p i o  i l 
20/08/1894 e 
morto il 27 
s e t t e m b r e 
1915, giorno 
appunto della 
tragedia.  

 

Q uesta immagine, tratta dall’immenso archivio del nostro concittadino e prezioso collaboratore del “Lu Baddhit-
tu” Vittorio Ruggero, risale alla fine degli anni sessanta e vede in primo piano l’inizio dei lavori del palazzo che 
andrà ad ospitare la nuova sede del Tribunale, che, all’epoca, era ancora situato all’ultimo piano del Municipio 

in Piazza Gallura. Sulla sinistra, la prima ala dell’edificio dell’Istituto Tecnico Don Gavino Pes, ancora da completare,  
inaugurato nel 1965, inizialmente ospitava solo la sezione del corso scolastico per Geometri e, successivamente com-
pletato, andrà ad ospitare anche il corso per Ragionieri.       

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

•   Foto gentilmente concessa da Antonello Pedroni 

Lu Cugnommu 

PEDRONI: 



 

 

Il 30 Novembre u.sc. è stata pubblicata all’al-
bo del Comune della nostra Città, e se n’è 
data comunicazione alla stampa, il testo della 
seguente ordinanza: “Il giorno 31 Dicembre 
p.v., alle ore ventuno, si terrà, nel salone di rap-
presentanza del Palazzo di città, una solenne ceri-
monia per l’elezione del mese “leader” dell’anno 
che sta per iniziare a giudizio insindacabile del 
Primo cittadino e dell’intera Giunta, nonché di un 
ristretto gruppo di tempiesi, in rappresentanza di 
tutte le componenti sociali. 
All’uopo si raccomanda vivamente la partecipa-
zione dei membri “togati” e dei laici”. 

Tempio Pausania 30 Novembre 2019. 
Firmato: Il Sindaco. 

 

E’ un fatto senza precedenti e la notizia ha 
subito un’eco vastissima: se ne discute nelle 
piazze e nei bar. 
Il giorno fissato, il salone comunale brulica di 
gente, tutti si augurano che la decisione sia 
saggia e venga assunta all’unanimità, per 
evitare beghe intestine. 
Le autorità si schierano dietro il tavolo di 
rappresentanza, davanti al ritratto di un 
membro famoso della dinastia dei Savoia; la 
platea è interamente occupata. 
All’ora prevista, il Sindaco esorta l’usciere ad 
introdurre, via via, gli interessati ai quali, in 
una comunicazione personale, è stato rivolto 
l’invito a presentarsi in vesta ufficiale e ad 
esibire puntualmente le proprie credenziali, 
dall’esame delle quali scaturirà il verdetto. 
E’ anzitutto il turno di Gennaio 
(“Ghjnnagghju”) che si esprime così: “Eu 
Ghjnnagghju, lu capu subbrastanti entru pà 
primmu, siguru di li me fatti, no socu bola 
bola, mi ‘antu d’esse statu sempri sanu, no mi 
socu mai sintutu mali”. 
L’aspetto fisico fa fede alle sue parole: “è 
mannu come un palastragghju, vistutu di 

biancu, cu un brutoni di cironi chi li fala da la 
balba, in faccia è beddu casciulinu”. 
I membri della Giuria, senza proferire verbo, 
prendono nota. 
Poi è la volta di Febbraio (“Friagghju”). 
E’ un individuo di mezz’età, “trigghjili, sicca-
tinu in cara”, che accenna a qualche passo di 
danza. “A celti piaci”, ma un omu anzianu 
dici a boci bassa: “No villu figghjuleti costa 
costa, pati lu bulatiu: ca no ha parauli, no ha 
mancu fatti. Li piaci solu lu Carrasciali”. 
Si fa quindi avanti Marzo (“Malzu”). 
E’ un giovane palestrato, pieno di energia, 
parla con fare suadente e impressiona in mo-
do positivo, ma sottovoce uno dei membri 
laici della giuria sussurra: “Malzu catastu, no 
vi fideti, è malu in coranta pezzi, volta lu 
biancu in nieddu, malanni ghjà n’arreca, col-
ciu è ca lu pidda di pettu!”. 
La Giuria annuisce senza parlare. 
Avanza successivamente Aprile (“Abbrili”). 
Si esibisce in abbigliamento muliebre, con 
una “mise” che ricorda da vicino l’abito della 
“Primavera” di Sandro Botticcelli. Attira su 
di sé gli sguardi maschili, ma i giurati di ses-
so femminile commentano tra loro che si trat-
ta di una figura ambigua, forse un ermafrodi-
to. Qualcuno, in puro tempiese, osserva sot-
tovoce: “ Beddhu ma traditori, umbeddhi olti 
è a cunfaffa cu Malzu. 
C’andia come la pulvara!” 
E’ elegante d’aspetto e nel portamento Mag-
gio (“Magghju”), che sfila subito dopo. 
Si presenta accompagnato da musiche d’uc-
celli e sorride a tutti. Certi fanno notare che è 
eccessivamente alto, “troppu longu” e un po' 
dinoccolato.  
Segue Giugno (“Lampata”). 
E’ un individuo tarchiato e mostra un viso 
largo, dipinto di serenità. Talvolta fa l’occhio-
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LU BADDU DI LI  MESI  

• di Antonella  Fresi 

G e n n a i o  2 0 2 0 ,   N u m e r o  2 2 3  

lino a un quadro che raffigura una 
favola, ma sottolinea qualcuno, “è 
d’animu bonu e ha li ciurrati longhi 
pa pudè trabaddha”. 
Viene in seguito invitato in aula 
Luglio (“Agliola”). 
“Arrea cu l’alenu cultu, dici c’ha 
sempri di fa: in prinzippiu ha di 
missà, dapoi ha di trebbià e pa tuttu 
vi ho schina. Faeddha c’ha sempri lu 
soli in cara e tandu lu frusciani”. 
Ecco che arriva Agosto (“Austu”). 
“E’ sempri straccu e ha bisognu di 
riposu, si sa, è lu mesi di li feri. Pari 
chi bochia dugna minuttu monti da 
fundu, ma li cioccani li mani”. 
“Dapoi salta addananzi a tutti 
“Settembre” (“Capidannu”). 
“Ha indossu un vistireddhu a cam-
pana, un cappeddhu di pampana e 
una collana di puppioni d’ua niedd-
ha. E’ una bedda piccinna e faci la 
risa a tutti”. 
Entra poi Ottobre (“Santu Gainu”). 
Ha modi decisi e si muove in fretta: 
la vendemmia, se l’uva è matura, 
non ammette rinvii. Intona, tra l’in-
credulità dei presenti: “Curagghju 
bibbinnadori….”. Dielti a tutti e 
polta l’alligria”. 
Novembre (“Sant’Andria”) si pre-
senta “cu la cara di la pulvara, è lu 
mesi di li molti, barriu di nieddhu 
da capu a pedi”. 
“Lachetilu andà, pal Deu”, dici una 
femina anziana, ch’è un malgoni!”. 
“L’ultimu è Dicembre (“Natali”). 
“Pari minureddhu, ma è solu pig-
ghjatu, entra e si stira, diventa più 
longu e più eleganti. Ha indossu un 
gabbanu e a pocu a pocu, ridendi 
boca papassini e pan’è sabba” e 
l’offri alla Giuria. “Tutti ridini e 
magnani”. 
Cussi fini la sfilata di li mesi. 
“E’ lu momentu chi piddha lu mi-
crofono lu Sindacu” e annuncia che 
la Giuria si ritira nel suo ufficio per 
decidere. 
“Tutti aspettani e no vidini l’ora di 
sapè ca sarà” il vincitore della com-
petizione. 
“Dapoi d’un poco”, i giurati rientra-
no per comunicare il verdetto. 
Prende la parola il Primo cittadino, 
che si esprime così: “Avvalendomi 
del potere conferitomi dalla Legge e 
in pieno accordo con il collegio giu-
dicante, comunico che il vincitore 
della gara è, per riconoscimento 
unanime, “lu mesi di la Lampa-
ta” (Giugno), con la seguente moti-
vazione: “E’ calmu, si no lu facini 
attidià, paciosu, sempri allegru e 
polta bè cun tutti; no s’affanna e no 
vò brei”. 
A questo punto qualcuno recrimina 
sottovoce: “Abbrili” (“Cridia di fa-
villa cun chista beddha toeletta”), 
“Capidannu” (“Palchissu mi l’ag-
ghju postu lu cappeddhu di pampa-
na e la collana di puppioni d’ua 
nieddha!”). 
La voce autorevole del Sindaco po-
ne fine ad ogni commento. “Si apra-
no le danze e si dia corso ai festeg-
giamenti; a mezzanotte ci sarà il 
brindisi augurale”. 

 

Q uesta bellissima foto, del 1955, fu scattata a Roma, in occasione dell’incontro fra la 
delegazione tempiese dei Coltivatori diretti e l’Ambasciatrice degli Stati Uniti 
d’America Clare Boothe Luce, che ricoprì quell’importante carica dal 1953 al 1956, 

nominata direttamente dal Presidente Americano Eisenhower. Delle rappresentanti con 
l’abito tradizionale tempiese abbiamo riconosciuto solo Wanna Quidacciolu, molto sorri-
dente mentre porge all’ altrettanto sorridente ambasciatrice dei regali, evidentemente 
apprezzatissimi. 

A m m i n t e m u c i  c o m ’ e r a m i  



 

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. 223 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:    Claud io Chisu,  Antone l la  Fres i ,  Sergio Pa la,  
Antonel lo  Pedroni ,  Gianmar io P intus ,  T ino P intus ,  Vi t tor io  Ruggero . 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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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 
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Redazione:  
Via di Vittorio, 4. Tempio Pausania  

Proprietà: 
ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI “CITTA’ DI TEMPIO” 

Stampato a colori in 1000 copie presso MAIL BOXES ETC 

 

A 
ttingiamo dalla diffusissima 
pagina di Facebook, i post di 
“Se i quadri potessero parlare 
gallurese”, creata e gestita dal 

giornalista Claudio Chisu, che rin-
graziamo per il permesso accordato-
ci.  Con la sua geniale idea è riuscito 
a dare voce in modo divertente e 
dissacrante, alle opere d’arte. Vi invi-
tiamo a seguire la pagina e non di-
menticate di mettere un Like… 
“spagliti la boci”. 

Se i quadri potessero parlare gallurese 

•   ...Ci femu in tabaccuuuu... 

L o scorso 8 dicembre, nella splendida sala 
di rappresentanza del palazzo comunale 
di Tempio, è stato conferito al Duo Pug-
gioni, composto da Anna Maria e suo 

fratello Giovanni, il “Premio Gavino Gabriel”. Il 
riconoscimento alle stelle del canto popolare sar-
do, è stato assegnato dall’associazione 
“Accademia Popolare Gallurese Gavino Ga-

PREMIO GAVINO GABRIEL  AL DUO PUGGIONI 

 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai    
• di Tino Pintus 

N 
egli anni, uno dei problemi che ha cercato di 
risolvere lo sport italiano, è stato quello del 
reclutamento dei giovani atleti nelle scuo-
le, tentando prima con i Giochi della Gio-

ventù e successivamente con i Giochi Studente-
schi, con risultati relativi se non seguiti dall’impe-
gno delle società dilettantistiche. La foto risale ai 
Giochi della Gioventù dell’anno scolastico 1982/83 
e i quattro ragazzi ritratti sono: in piedi Gigi Avel-
lino (57) e Massimo Pirina (56) e in ginocchio i 
fratelli Battista (58) e Antonio Azzena (55), che si 
accingevano a disputare una corsa campestre. I 
ragazzi avranno un futuro sportivo, Gigi e Massi-
mo saranno due ottimi calciatori delle giovanili 
del Tempio, vincitori anche del Torneo Muzzetto, 
mentre i fratelli Azzena, incentivati dal padre Al-
do, atleta amante della disciplina, continueranno la 
carriera nel fondo e nel mezzofondo dove, soprat-
tutto Antonio, raggiungerà risultati di assoluto 
rilievo sia in campo regionale che nazionale. 

LU BADDHITTU timpiesu 

briel” alla presenza del vicesindaco Gianni Addis, dell’assessore regionale 
alla cultura ed ex sindaco di Tempio Andrea Biancareddu e delle massime 
autorità artistiche e culturali della città. 
 

Lo stesso presidente dell’Associazione, Giuseppe Sotgiu, ha raccontato, con 
grande emozione, come l’idea di assegnare il premio al Duo, sia  nata diversi 
anni fa e in modo scherzoso ha ribadito la volontà di mantenere la promessa 
in quanto, riferisce lui stesso: “a Tempio, se prometti e non mantieni, “t’esci 
l’ampudda illa linga” e io la pustoletta nella lingua proprio non la volevo 
avere…”. 
 

I fratelli Puggioni, originari di Berchidda, arrivarono a Tempio nel 1970: An-
na Maria vi giunse appena sposata, per esigenze di lavoro del marito, dipen-
dente alla stazione sperimentale del sughero, e convinse a trasferirsi da Geno-
va anche suo fratello Giovanni. 
 

È stata ricordata la carriera da insegnante di Anna Maria Puggioni, al fianco 
del collega e amico Franco Fresi, una delle persone che più caldamente spinse 
i due fratelli alla carriera di “cantori”; gli esordi con Sardegna Canta e l’unifi-

cazione, attorno ai due, dei gusti mu-
sicali di una regione che spesso si era 
divisa e frammentata nelle tradizioni 
prettamente locali, avvicinando così 
ancora di più le tante comunità di 
emigrati sardi in giro per il mondo. 
 

L’intera sala ha tributato una vera e 
propria standing ovation al Duo 
quando sono risuonate le commoven-
ti note della sua “Maria Reina”, che 
volutamente è stata dedicata alla Ver-
gine Maria nel giorno della solennità 
dell’Immacolata Concezione, a riba-
dire la forte devozione cattolica dei 
due fratelli. Oltre al premio Gavino 
Gabriel, al Duo Puggioni va la targa 
della Federazione Italiana Tradizioni 
Popolari (F.I.T.P) che il presidente 
Giampiero Cannas si è impegnato a 
recapitare in un secondo momento 
scusandosi per il ritardo dovuto a 
motivi logistici di consegna. •   Foto Vittorio Ruggero 


