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In questo numero: 
 • di Gianmario Pintus 

 

C erco spuntino ai fini elettorali perché i sabati dopo carnevale sono tristi e di guar-
dare c'è posta per te non me la sento. Disposto a uscirci perfino ai colli di Ga-

sparina. Non ho preferenze politiche . Sia che siete sventolando le bandiere falce e 
martello sia che tifate Casapound. Nel cibo però si. Preferibile capocollo. No vino 
di Badesi che ho scaddato a carnevale. Contattatemi. A dopo ... 

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 
 

Scascjuggjini – Pazzìa – malattia men-
tale, squilibrio.  
 

Tussa canina – Pertosse – malattia in-
fettiva localizzata negli organi respira-
tori.  
 

Struppiamentu di parauli – Parafasìa – 
scambio di parole o di lettere nel parla-
re.  

C o m u  s i  d i c i  

Nei tempi passati si usava portare in giro per le vie del 
paese un fantoccio di stracci e paglia e infilzato in un 
palo chiamato “Gjolgju puntoglju” che il giorno di 
chiusura dopo il processo e la sicura condanna a morte 
era destinato al rogo in Piazza Gallura ed accompa-
gnato dalle schiamazzanti grida “Carrasciali è moltu! 
Carrasciali è moltu! Moltu è Carrasciali! Ohi! Ohi! 
Ohi!” oppure “Gjolgju meu! Gjolgju meu, lu me’ 
fiddolu bonu ch’eri tu, ohi, ohi, ohi!” sostituito poi 
negli anni sessanta fino ai giorni nostri dal fantoccio in 
cartapesta che convola a nozze con la popolana Man-
nena e puntualmente finisce al rogo. Al rogo del fan-
toccio celati all’interno di esso si aggiungevano polvere 
da sparo e o petardi come anche oggi, che, inutile 
aggiungere erano gli eredi di antiche forme di allontana-
mento degli spiriti, rito folkloristico non peculiare della 
Sardegna, ma legato ad antiche tradizioni liberatorie e 
propiziatorie.  “Gjolgliu Puntoglju” secondo la tipica 
dizione locale, compariva un tempo il martedì grasso, 
la sua figura era quella maschile in abiti regali a cavallo 
di un asinello, veniva imbottito con paglia e stracci e 
conteneva anche borotalco e polvere da sparo. La figura 
di “Giorgio/Gjolgju” è molto estesa in Sardegna, 
infatti dalle prime propaggini del Meilogu sale per tutto 
il resto dell’isola, dal mare di Bosa alla Gallura, dalla 
Nurra al Logudoro, diffondendosi per valli, montagne 
e lidi. Re Giorgio è il capro espiatorio di tutte le mani-
festazioni carnevalesche, è lui che porta tutti i mali che 
affliggono la popolazione. I gruppi mascherati che lo 
precedono al suo ingresso in città lo sbeffeggiano ed i 

carri di solito hanno come tema uno dei mali che afflig-
gono la città di cui il Re ne è responsabile.  
Molte sono state le composizioni che hanno avuto co-
me protagonista il nostro Re, di seguito uno stralcio da 
“Lu Dibattimentu” (anno 1999 classe 4B geometri) : 

 
Se i quadri potessero parlare gallurese 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 

A 
ttingiamo dalla diffusissima pagina 
di Facebook, i post di “Se i quadri 
potessero parlare gallurese”, crea-

ta e gestita dal giornalista Claudio Chisu, 
che ringraziamo per il permesso accorda-
toci.  Con la sua geniale idea è riuscito a 
dare voce in modo divertente e dissacran-
te, alle opere d’arte. Vi invitiamo a seguire 
la pagina e non dimenticate di mettere un 
Like… “spagliti la boci”. 

Dapoi tantu diiltimentu 
candu compri lu spapogliu 

palti lu dibattimentu 
chi condanna a molti Gjolgju. 

 
Chistu Re di carrasciali 

polta in coddhu un beddhu pesu 
ha la culpa di li mali 

di lu populu timpiesu. 
 

Li problemi sò in aumentu 
la di Gjolgju è culpa manna 

dapoi lu dibattimentu 
e’ sigura la cundanna. 

 
S’è cumpritu abà lu jocu 
puru chista olta scaddha 

e la jenti li dà focu 
e s’incendi come paddha. 

L’antico passato, però, ha lasciato un solco pro-
fondo che si legge ancora nella figura di Gior-
gio, il mitico Re del carnevale tempiese, e che 
rimanda ad un epoca pre-romana e più precisa-
mente a Giorgi, lo spirito della terra che frutti-
fica, sacrificato con l’intento di fecondarla.  



 
Lu Nummaru  

2138 
… erano i chilometri quadrati 
di quando venne ripristinata, 
nel 1831, la Provincia di Tem-

pio. Era divisa in quattro mandamenti giudiziari: 
Tempio, Aggius, Calangianus e La Maddalena. 

 

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

F 
oto, dei primi anni ’60, di un 
allegro gruppo di PASSONI, 
tutte appartenenti ad una 

famiglia, i Severini, conosciuta a 
Tempio come “frati Traminu”. 
L’unico uomo della foto è Stefano 
Severini “Traminu” (trisavolo 
della nostra ballerina Francesca 
Tessuti), mentre la signora con le 
bambine in braccio è Francesca 
Severini. Le donne al lavoro con 
l’uncinetto sono Pinuccia Manco-
ni (nipote di Stefano) e Nicoletta 
Severini, (mamma di Pinuccia e 
figlia di Stefano). La bella signora 
in fondo è Zia Nannedda Fresi, 
(mamma di “frati Gheghè”), con 
in braccio la figlia Ivana, purtrop-
po prematuramente scomparsa 
qualche anno fà.  
LU LOCU è la Circonvallazione 
San Sebastiano, a Tempio, per la 
precisione la curva dove ora vi è 
una paninoteca di nuova apertura. 
Approfittiamo di queste pagine 
per fare gli auguri ad una delle 
protagoniste della foto, Zia Nan-
nedda che il 4 Febbraio scorso ha 
compiuto 99 anni.    
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poche notizie per questo cognome, ma 
dovrebbe derivare da un soprannome 
utilizzato per sottolineare una caratteri-
stica fisica dei capostipiti. Tipicamente 
Sardo, è molto diffuso nel Nord della 
nostra isola, infatti in 230 famiglie pre-
senti, ben 203 sono in Gallura con Arza-
chena leader incontrastato con addirit-
tura 86 famiglie presenti, ma subito 
dopo viene Tempio, con una buona rap-
presentanza, con 33 famiglie.  

Lu Cugnommu 

ORECCHIONI:  

•   Foto gentilmente concessa da Angela Lutzu 

 

La sapii chi... 

LU BADDHITTU 
 timpiesu 

“Lucia di Lammer-
moor”, fu la 
prima rappre-
sentazione effet-
tuata al Teatro 
del Carmine di 
Tempio. L’opera 
di Donizetti 
venne portata in 
s c en a  da l la 
Compagnia di 
canto, prove-
niente da Roma, 
con Anna Riva 
soprano ed il 
tenore Giacomo 
Eliseo, direttore 
della Compa-
gnia stessa, il 20 
Luglio del 1929, 
giorno appunto 
dell’inaugura-
zione del teatro. 

 

Q uesta cartolina datata 1920, dell’archivio di Vittorio Ruggero,  evidenzia il frontale della fontana collocata  
nella sua originale posizione, dove oggi si trova il monumento ai caduti, che fu spostato negli anni cinquan-
ta del secolo scorso. Della fonte che “abbonda di saluberrima e abbondantissima acqua” ne parla anche P. 

Cugia nel suo “Nuovo itinerario dell’isola di Sardegna” del 1892, dove specifica che: “interessante oltremodo è 
una passeggiata a queste fontane sulla serina, vedesi le belle tempiesi, con grazia speciale portare in testa il vaso 
di sughero per fare la provvista dell’acqua”.   

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

“PROVERBIO 
PER IL  

CARNEVALE”  
 

“Ca s’ammuscia 
illu carrasciali,  

in capu ha pocu 
sali.” 

•   Archivio Vittorio Ruggero  



 
  

Sa campagna 
 
M’accero 
e bido isterridas birdes 
ingemmadas de fiores. 
In su lugore 
su bentu carignat 
avures e montijos. 
Puzones si intenden cantende 
e si biden bolende, 
cuntentos. 
E, pius a in giosso, 
ite b’at? 
Calchi cosa de ruiu: 
su papaule! 
Su beranu est intradu. 
 

Marianna Casu 

La giuria del concorso ha assegnato 
10 secondi premi ex aequo. Di segui-
to vi proponiamo la lettura di una 
delle opere vincitrici: “Sa campagna” 
della poetessa  Marianna Casu (14 
anni), poesia già vincitrice del 1° pre-
mio nella sezione C della V edizione 
del Premio biennale di poesia “A pes 
de Santu Padre” de su Sotziu Cultu-
rale “Frinas” di Bortigali. Chi fosse 
interessato all’Antologia del Premio 
può contattare la redazione o chiede-
re personalmente ai componenti 
dell’Accademia Tradizioni Popolari 
“Città di Tempio”. 

 
 

La favola è un racconto in prosa o in versi la 
cui finalità è dichiaratamente pedagogica. Ne 
sono protagonisti, per lo più, animali o pian-
te, che riproducono la condizione umana e 
simboleggiano i vizi e le virtu’ dell’uomo.: 
l’ammaestramento (la morale della narrazio-
ne) è generalmente proposto nella parte fina-
le. 
La favola, scritta per elargire insegnamenti 
di saggezza e per stimolare la riflessione, 
tramite la rappresentazione dei differenti casi 
della vita, è diversa dalla fiaba, che è invece 
un racconto fantastico nel quale agiscono 
esseri soprannaturali o immaginari al di là 
del tempo e dello spazio. 
Le radici della favola vanno ricercate nell’a-
nima popolare, ma le origini del genere sono 
forse asiatiche. 
Gli inizi della favola si fanno coincidere con 
la produzione di Esopo (VI sec. a.c.), uno 
schiavo greco proveniente dalla Frigia, che 
conferì alla favola dignità letteraria. 
In ambito latino la prima raccolta organica di 
favole in versi fu opera di Fedro (1° sec. d.c.) 
che, pur ispirandosi ad Esopo, diede vita a 
un genere originale. 
Il fiorire letterario della favola, che nelle sue 
origini era il genere degli umili, è un fatto 
significativo, connesso con le nuove condizio-

ni dell’Impero, in quanto il popolo romano 
aveva perso la sua antica consistenza politica 
e la società, nel suo complesso, a confronto 
con pochi ricchi e potenti, diventava più che 
mai proletaria. Nel serraglio presentato si 
avverte la tendenza di Fedro a trasferire im-
pressioni del mondo contemporaneo: ad es., 
nella favola del lupo e dell’agnello traspare 
l’umana storia, che è vicenda di ogni tempo, 
del debole esposto ai soprusi dei potenti; 
nella favola delle rane in cerca di un re è raffi-
gurata la viltà degli uomini pronti al servag-
gio, che allora facevano a gara nel prosternar-
si e nell’adulare. 
Si tratta di una pedagogia spicciola, non cat-
tedratica, senza formule ricercate, ma sempre 
efficace per la sostanziale conformità dell’ani-
mo umano. 
A parte la “brevitas” decantata dall’Autore e 
l’uso dei versi anziché della prosa, non si 
colgono pregi rilevanti di lingua e di stile. 
ESEMPI DI FAVOLE. 
“Mai fidarsi delle apparenze”. 
Una volpe aveva visto per caso una maschera 
da tragedia. 
“O che bellezza, esclamò, ma non ha cervel-
lo!”. 
Questa favola è stata scritta per coloro ai qua-
li la sorte ha attribuito onore e gloria, ma ha 

Premiu di Poesia Salda  

Don Baignu 

“Veldi la più alta poesia”  •1ª Edizione 

LU BADDHITTU timpiesu 

P a g i n a  3  

SPUNTI  DI  RIFLESSIONE PER IL  NUOVO ANNO 

Fabula semper docet   • di Antonella  Fresi 
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tolto quel buon senso che tutti han-
no. 
“Coloro che non riescono a portare 
a termine un’iniziativa, ne mini-
mizzano spesso l’importanza”. 
Una volpe, spinta dalla fame, cerca-
va di raggiungere l’uva che pendeva 
da un alto pergolato, spiccando salti 
più alti che poteva. 
Poiché non riuscì a toccarla, andan-
dosene esclamò: “Non è ancora ma-
tura (Nondum matura est); non vo-
glio coglierla acerba!”. 
Coloro che disprezzano a parole ciò 
che non riescono a fare, dovranno 
riferire a sé questo esempio. 
“Notiamo solo i difetti degli altri”. 
Giove ci ha messo addosso due bi-
sacce: ci ha posto dietro le spalle 
quella piena dei propri difetti, ci ha 
appeso davanti al petto quella pe-
sante dei difetti altrui. Per questo 
motivo non possiamo distinguere i 
nostri difetti; ma appena gli altri 
sbagliano, siamo critici severi. 
“Cal’è cunfrati, piddhia candela”. 
“AD MULTOS ANNOS MAGNA 
CUM LAETITIA!”. 

 

Agattati bulichendi 

I 
l Carnevale Tempiese è sempre stato considerato, non solo in Sardegna, il mi-
gliore dal punto di vista del divertimento e dell’allegria. Nel corso degli anni, “li 
furisteri” che vi hanno partecipato, come figuranti o come spettatori, è raro non 

siano tornati almeno un’altra volta, per respirare l’aria che in quei Sei Giorni, solo 
Tempio può far vivere. 
In Sardegna si svolgono tanti altri carnevali, altrettanto belli ed affascinanti, molto 
più tradizionali, come quello di Mamoiada o quello di Ottana, dove le maschere etni-
che la fanno da padrone, senza dimenticare la Sartiglia di Oristano, famosissima gio-
stra equestre, con tanto di vestizione in abiti tradizionali anche dei cavalieri. 
Eppure c’è stato un tempo dove anche al Carnevale Tempiese, insieme alle masche-
re, ai carri mascherati ed ai gruppi estemporanei, che si “esibivano” al ritmo di musi-
che sfrenate, sfilavano e ballavano dei Gruppi folkloristici prettamente tradizionali, 
creando un contrasto un po' strano, ma sicuramente interessante. 
La foto, concessa gentilmente dal nostro lettore Andrea Ruiu, risale al carnevale del 
1975, e vede per l’appunto, un gruppo folkloristico (probabilmente di Nuoro), in una 
esibizione davanti ai portici dell’ESIT, circondato da un pubblico particolarmente 
attento e con lo sfondo di un carro allegorico raffigurante due grossi topi di cartape-
sta, a fare da simpatico “contrasto” alla compostezza ed alla sobrietà dei ballerini. 

•   Foto gentilmente concessa da Andrea Ruiu  



 

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. 224 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:    Claud io Chisu,  Antone l la  Fres i ,  Angela Lutzu,  
Sergio Pa la,  Gianmar io Pintus ,  T ino P intus ,  Vi t tor io  Ruggero,  Andrea Ruiu .  

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 
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Lo scorso 25 gennaio, presso la Torre Aragonese 
di Ghilarza (OR) , si è riunita l’assemblea regio-
nale degli iscritti alla F.I.T.P. (Federazione Italia-
na Tradizioni Popolari), alla presenza del Presi-
dente Nazionale, il Sig. Benito Ripoli e del Presi-
dente del Collegio dei Sindaci Revisori, Il Sig. 
Giampiero Cannas, sono stati eletti i nuovi Presi-
denti dei comitati provin-
ciali, il Presidente regionale 
con il suo comitato e i con-
siglieri nazionali per la 
Sardegna: per la provincia 
di Sassari la Sig.ra Valenti-
na Spano del Gruppo Folk 
“Accademia Tradizioni 
Popolari Città Di Tempio; 
per la provincia di Nuoro il 
Sig. Andrea Nonne del 
Gruppo “Su Concordu de 
Onne”, per la provincia di 
Oristano la Sig.ra Gigliola 
Zedda del Gruppo folk 
Arcidanese e per la provin-
cia di Cagliari la Sig.ra Ma-
ria Carmela Deidda del 
Gruppo  Folk Città di Asse-
mini. 
Mentre il comitato regiona-
le è composto dal Presiden-
te il Sig. Antonello Piras del 
Gruppo Folk “Quartiere 
Villanova” di Cagliari; Vi-
ce presidente la Sig.ra Va-

ELEZIONI  PROVINCIALI  E  REGIONALI  PER LA F. I .T .P.  

 

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

G 
li anni ‘80/’90 segnarono il periodo 
di maggior splendore del calcio 
tempiese, culminato con la storica 

promozione nella Serie C Nazionale. E’ in 
quegli anni che si forma una società, molto 
attiva, anche nella vicina frazione di Nu-
chis, che partecipa ai campionati del Setto-
re Giovanile organizzati dal Comitato 
Zonale della F.I.G.C. di Tempio. L’attività 
si svolgeva presso il campo sportivo comu-
nale, da poco realizzato, coinvolgendo 
molti ragazzi provenienti dal vivaio del 
Tempio. Nella foto la squadra Allievi che 
nell’annata sportiva 1983/1984 disputò il 
Campionato zonale: da sinistra in piedi: 
Alias, Pirastru, Canu, Maciocco, Spano ed 
il mister Giannetto Addis; accosciati: 
Giordo, Addis, Musu, Balata, Sechi, Me-
loni. 

LU BADDHITTU timpiesu 

lentina Spano; Cassiera la Sig.ra Gigliola Zedda e Segretaria la Sig.ra Maria 
Carmela Deidda. 
Per quanto riguarda i consiglieri nazionali sono stati eletti i Sigg. Luigi Usai e 
Stefano Demelas rispettivamente del Gruppo Folk “Pilar” di Villamassargia 
e del Gruppo Folk “Santu Mattheu” di Chiaramonti . Infine, il Presidente 
Nazionale ha nominato responsabile dei Mini Folk Sardegna il sig. Mario 
Pau. 


