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In questo numero: 

Tempiu e la Gaddura in 

Puisia 

 

C he se in sto periodo senti 
la parola " milanese" è un 

tripudio di " vengano a patto 
che " " oi che ci impestano 
tutti " " bene fa Solinas a tan-
care tutto a pietra e calcina " 
ecc. . Bo...a me la prima cosa 
che viene in mente e associo 
è " cotoletta alla ". 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 
 

Pèdi piattu – Plantigrado – chi cammi-
na con l’intiera pianta del piede, piede 
piatto.  
 

Brusgjori – Pirosi – Bruciore, che dall’e-
pigastro risale alla gola, accompagnato 
da rutti.  
 

Piduccjosu – Pediculosi – malattia cu-
tanea prodotta dai pidocchi .  

C o m u  s i  d i c i  

 
Se i quadri potessero parlare gallurese 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 
•    Candu “ la burrula tocca eru ” 

Attingiamo 
dalla diffu-
sissima pagi-
na di Fa-
cebook, i 
post di “Se i 
quadri po-
tessero par-
lare gallure-
se”, creata e 
gestita dal 
g iorna l i s ta 
C l a u d i o 
Chisu, che 
ringraziamo 
per il per-
messo accor-
datoci.  Con 
la sua genia-
le idea è riu-

scito 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”. 

 Innorammala chi rattattuglia v’è chici...  

LA LIBBALTAI  
 

Candu comprarà chista malasolti manna 
tutti bocaremu capu a lu pastrucciali 
pa vidè siddhu lu mundu è filmatu uguali 
a l'ultima olta chi semu sciuti da la janna. 
 

Voddhu alzà a pedi a Santu Micali, 
siddhu no m'agghju sminticatu lu caminu, 
da Fraicu tiru ainnanzi finz'a Pinu 
e dapoi minni falu senza pressa da Patruali. 
 

Candu compri chist'eppica disgraziata 
no mi cilcheti pa nisciun muttiu, 
lachetimi currì pa lu mundu come lu riu 
dapoi d'un mesi intreu di timpurata. 
 

In dugna casa di lu paesi e in tutti li colti 
da Micalosu a Tiana a li Tre Monti 
di la festa manna aareti a intindè li conti, 
candi saremu libbari da chista malasolti.  
 

Fochi d'artificio pa un annu dugna sera 
suppa e caprittu a vulintai, 
maccari puru lu laldu cu li fai, 
e no sarà piccatu un'imbriachera. 
 

Pa lu mumenti puniti menti l'uldinanza 
chi lu piriculu no è ancora passatu, 
dugnunu stochia in casa sussigatu 
Ma pudeti favvi un ghjru ill'alta stanza. 
 

Eu la matina di lu jaddhu ascultu lu cantu 
no n'aja mai fattu contu finz'a ogghji, 
ma abà chi semu custrinti ill'allogghj 
dugna sonu di la nattura mi faci spantu. 
 

Candu comprarà chista malasolti manna 
a dugna cosa beddha emu a punì menti, 
e puru da lu pocu saremu cuntenti 
basta la libbaltai iscendi fora di la janna. 
 

Francesco Giorgioni Sardo 
 

LA LIBERTA’ 
 

Quando finirà questa grande malasorte 
Tutti metteremo la testa fuori nel piazzale 
Per vedere se il mondo è rimasto uguale 
All'ultima volta che siamo usciti dalla porta 
 

Voglio andare a piedi a San Michele 
Sempre che non abbia dimenticato la strada 
Da Fraicu tiro dritto fino a Pinu 
E poi scendo senza fretta da Patruali 
 

Quando finirà questo tempo disgraziato 
Non cercatemi per nessun motivo 
Lasciatemi correre per il mondo come un fiume 
Dopo un mese intero di temporali. 
 

In ogni casa del paese e in tutti i cortili 
Da Micalosu a Tiana e Tre Monti 
Della grande festa sentirete i racconti 
Quando saremo liberi da questa malasorte 
 

Fuochi d'artificio ogni sera per un anno 
Suppa cuata e capretto a volontà 
E magari anche lardo con le fave 
E non sarà peccato un'ubriacatura 
 

Per il momento date retta all'ordinanza 
Ché il pericolo non è ancora passato 
Ognuno resti a casa con disciplina 
Ma potete fare un giro nell'altra stanza 
 

La mattina ascolto il canto del gallo 
Non ci avevo mai fatto caso fino a oggi 
Ma ora che siamo costretti negli alloggi 
Ogni suono della natura mi meraviglia 
 

Quando finirà questa grande malasorte 
ad ogni cosa bella faremo attenzione 
E anche del poco saremo contenti 
Basterà la libertà di uscire dalla porta. 



 
Lu Nummaru  

1938 
… è l’anno dell’uscita del cele-
berrimo film della Disney 
“Biancaneve e i sette nani”, 

dove il nostro concittadino e celebre tenore Gio-
vanni Manurita, interpretò la romanza del Prin-
cipe Azzurro, “Non ho che un canto”. 

 

L O C H I  E  P A S S O N I  
Il gruppo Folkloristico è sempre stato, 
per la città, un patrimonio inestimabi-
le, per svariati motivi; per ricordare e 
tramandare le antiche tradizioni, per 
far conoscere i nostri canti e balli in 
tutto il mondo, per far arrivare a Tem-
pio, con il Festival del Folklore perso-
ne e culture provenienti dalle più sva-
riate parti del globo ed anche per colti-
vare e consolidare amicizie con perso-
ne conosciute in queste occasioni. Que-
sta foto, scattata nel 1988, ne è la prova 
concreta: infatti fra LI PASSONI, vi 
sono due messicani, Rafa e Arturo, 
conosciuti ad un Festival in Spagna, 
che, alla prima occasione, dal Messico, 
hanno fatto visita, in città, agli amici 
tempiesi. LU LOCU è la campagna di 
“frati Tizzoni”, e “di li Timpiesi” 
abbiamo riconosciuto, Tomaso Gam-
boni, “Pascalinu” Daniela e Marisa 
Dore, il compianto Areno Scacchia, 
Walter “Sgiubbì” Aru e il proprietario 
della “tenuta” Piero “Tizzoni” Muz-
zu, intenti a preparare una “bedda 
arrustita di carri e cogghju e salticcia”. 
Grazie ad Antonello “Tizzoni” Muz-
zu per averci fornito la foto. 

P a g i n a  2  

potrebbe derivare dalla modificazione 
dialettale dal latino Magnus (grande), 
ma anche dal germanico Manno 
(Mannus in latino), che significa uomo. 
Ha diversi ceppi, il principale è in Sarde-
gna, ma è presente anche in Liguria e nel 
Lazio. Presente soprattutto nel Nord 
della nostra isola, dove Santa Teresa 
Gallura la fa da padrona, a Tempio 7 
famiglie portano questo cognome.  

Lu Cugnommu 

MANNONI:  

 

La sapii chi... 

LU BADDHITTU 
 timpiesu 

“Festa Paesana”, “Donne di 
Osilo”, “Buoi in 
r i p o s o ” , 
“Bevitori in 
c a n t i n a ” , 
“Donne alla 
Fonte”, sono le 
scene raffigurate 
nei quadri di 

Giuseppe 
Biasi, che si 
possono ammi-
rare alla Stazio-
ne Ferroviaria di 
Tempio. Vi era 
anche un’altra 
opera, “Donne 
che prendono il 
caffè”, scompar-
sa, perché prele-
vata dagli eredi 
degli azionisti 
della compagnia 
ferroviaria. 

 

Q uesta cartolina datata 1905, ci propone un panorama di Tempio con in primo piano il Viale della Fonte 
Nuova, che già aveva una sua fisionomia ben delineata, chiaramente in terra battuta, con il viale alberato già 
ampiamente raffigurato, infatti gli olmi che delimitano il primo tratto in origine furono piantati nel 1858/59 

mentre i lecci del secondo tratto intorno al 1890. Per la realizzazione del viale furono occupati gli ospiti delle carce-
ri della “Rutunda”.  

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

“DETTI  
POPOLARI”  

 

Si voi chi l’a-
micizia man-

tenghia,  
un piattu an-

dia e l’altu 
enghia 



 
 

 

La lettera, questa ormai  
sconosciuta. 

Il telefonino ne ha decretato la morte in 
modo irrimediabile. 

Eppure “epistula non erubescit” 
(la lettera non arrosisce, Cicerone): 
in essa lo scrivente può rivelare sé  

stesso in modo autentico e completo. 
 

Il genere epistolare è uno dei più antichi 
che si conoscano: è attestato come presente 
in Mesopotamia fin dagli inizi del secondo 
Millennio a.C. su tavolette di argilla; si 
tratta, a tal riguardo, di documenti pubbli-
ci inviati da sovrani e governanti, non di 
missive private. 
Ma la lettera, come mezzo di comunicazio-
ne personale, in un’epoca in cui non esiste-
vano i “social”, fu molto in uso nel mondo 
greco ed in quello latino. Il carattere delle 
comunicazioni era vario e così pure lo stile 
a seconda che si trattasse di uno scritto 
privato o ufficiale: il primo si avvaleva di 
un linguaggio, per così dire confidenziale 
ma sincero, il secondo di un “modus scri-
bendi” elaborato e quindi, in larga parte 
artefatto. 
Scrivere una lettera comportava la cono-
scenza di un codice particolare e di un 
formulario d’inizio e di chiusura appro-
priato. Lo stile epistolare esigeva, inoltre, 
un uso particolare dei tempi verbali, che 
venivano riferiti, non al momento in cui il 
mittente scriveva, ma a quello in cui il de-
stinatario riceveva la missiva. Di fatto tut-
tavia, lo stile epistolare era osservato con 
rigore in lettere retoricamente elaborate 
indirizzate a persone importanti, mentre 
veniva per lo più trascurato in quelle fami-
liari, nelle quali si impiegava spesso un’e-
spressione semplice e vicina al parlato 
(“sermo cotidianus”). 

Uno dei più cospicui epistolari dell’antichi-
tà (931 lettere) è quello di Cicerone, sco-
perto dal Trecento in poi. E’ uno specchio 
fedele dell’umanità dell’Autore, al di là 
della sua figura di avvocato e uomo politi-
co, e offre uno spaccato della società e del-
la cultura del tempo (1° sec. a.C.). Notevoli 
le lettere “Ad familiares” (parenti e amici) 
e “Ad Atticum” (Tito Pomponio Attico 
“l’alter ego” dello Scrittore), nelle quali 
l’Arpinate scrive con pieno abbandono e 
sincera confidenza, tanto che il fratello 
Quinto rileva: ”Te totum in litteris vidi” (ti 
ho visto tutto nella lettera). 
Non mancano nel panorama dell’antichità, 
le epistole in versi ed, a tal riguardo, rimar-
chevole è la produzione oraziana (di Quin-
to Orazio Flacco, poeta lirico dell’età Au-
gustea), in cui l’Autore dà norme di vita 
che sente “ictu cardis” (con il palpito del 
cuore), ragione per la quale il testo non è 
vedovo di poesia. Da segnalare è la quarta 
epistola indirizzata all’amico poeta elegia-
co Albio Tibullo, per raccomandargli la 
ricetta che ha sperimentato su sè stesso: in 
mezzo agli inevitabili affanni che il vivere 
comporta, bisogna guardare a ciascun gior-
no come se fosse l’ultimo a brillare; allora 
giungerà gradita, come un guadagno inat-
teso, quell’ora che non avremo sperato. E’ 
la ricetta del “CARPE DIEM”: il domani 
non si può conoscere né è in nostro posses-
so; solo l’oggi ci appartiene, solo nell’ore 
presente si può collocare quel po' di bene 
che l’uomo riesce con fatica a realizzare. 

Epistola ad Albio Tibullo 
(Orazio, I, 4) 

O Albio, sincero critico delle mie satire, 
che cosa dovrei dire che tu adesso fai nel 

territorio fra Tivoli e Palestrina? (“in regio-
ne Pedana”) 

che componi poesie tali da superare i 
brevi componimenti di Cassio Parmense 

LU BADDHITTU timpiesu 
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LA VOCE DEI  CLASSICI  

• di Antonella  Fresi 

G I U G N O  2 0 2 0 ,   N u m e r o  2 2 5  

o che in silenzio ti aggiri tra i boschi salutari, 
meditando su tutto ciò che è degno dell’uo-

mo saggio e giusto? 
Tu non eri un corpo senz’anima: gli dei 

ti hanno dato la bellezza, gli dei ti hanno 
concesso 

le ricchezze e la capacità di goderne. 
Che cosa di più importante una nutrice 
Potrebbe augurare al suo caro allievo, 

se non che possa avere buon senso ed essere 
in grado di esprimere i propri pensieri 

ed al quale tocchino in abbondanza favore, 
buona reputazione, 

salute ed un decoroso tenore di vita 
senza che la borsa venga meno? 

Tra la speranza e la preoccupazione, 
tra i timori e gli affanni 

considera che ogni giorno sia spuntato 
per te come ultimo: 

giungerà gradita in sovrappiù l’ora inattesa. 
Quando avrai voglia di ridere, farai visita a 

me 
(che sono) grassottello e lucido per la pelle 

ben curata 
Un porcellino del gregge di Epicuro. 

Nota bene: 
1) Albio Tibullo: finissimo poeta elegiaco 
dell’Età Augustea, amico di Orazio; giovane, 
bello, ricco e stimato ma preda di un’ingua-
ribile malinconia, una sorta di tetraggine 
esistenziale che lo spingeva a vivere in soli-
tudine. Mutuando una celebre espressione 
di Eugenio Montale, oggi si direbbe che era 
affetto dal “male di vivere”. 
Nel Territorio di Pedo, fra Tivoli e Preneste, 
il destinatario possedeva la villa di famiglia. 
2) Cassio Parmense, poeta del 1° sec. a.C. 
(Età di Cesare). 
3) Un porcellino del gregge di Epicuro: bat-
tuta ironica di Orazio che si prende gioco dei 
(grandi) denigratori dei seguaci del filosofo 
Epicuro, ritenuti intenti a godere solo dei 
beni materiali. 

 

Agattati bulichendi 
Ringraziamo il nostro lettore An-
drea Sotgiu per averci aperto il 
suo album di famiglia. Lui stesso 
“bulichendi” ha trovato queste 
interessanti notizie relative al suo 
caro antenato “bisaiu”: Antoni 
"Puddhichinu" Sotgiu di Seba-
stiano, classe 1878. Circa un seco-
lo fa egli fu una figura pubblica e 
nota a Tempio per le sue iniziati-
ve a favore della città, oltre alle 
produzioni e ai commerci tra Cor-
sica, Liguria e Piemonte nel setto-
re sugheriero. 

“Dedicò la sua vita allo sviluppo artigia-
nale del sughero sia nella lavorazione, sia 
nel commercio con l'Estero. 
Attaccato al lavoro e alla famiglia tenne 
alte le virtù morali e sociali che fecero di 
lui un uomo retto, attivo , intelligente, 
tanto da lasciare dietro di se un indimen-
ticabile ricordo di cittadino dedito al pro-
gresso e al benessere della propria città. 
Nel 1913 diede impulso con mezzi pro-
pri ,ad un'altra attività mediante la quale 
Tempio ebbe la luce elettrica in tutti i 
suoi settori, sia privati che pubblici, por-
tando in tal modo progresso e benessere 
alla città, che in quei tempi fu una delle 
poche a godere di tale beneficio. Tale 
attività spinse Antonio Sotgiu ad essere 
pioniere dell'attività ricreativa del suo 
paese, dotando di una delle migliori sale 
cinematografiche del tempo. Spinto 
dall'entusiasmo per abbellire la sua Tem-
pio primo fra tutti, diede l'iniziativa alla 
costruzione di quella via Puchoz, zona 
residenziale della città, costruendo la pri-
ma villetta, esaltando fin da allora, l'edili-
zia cittadina. 
Antonio Sotgiu lasciò un caro ricordo in 
quanti ne conobbero le sue doti” . 
 

(estratto da La Nuova Sardegna 
24/06/1967). 



 

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. 225 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:    Claud io Chisu,  Antone l la  Fres i ,  Antonel lo  
Muzzu,  Sergio Pa la,  Gianmar io P intus ,  T ino P intus ,  Faus to P ir ina,  Andrea Sotgiu .  

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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CONTI, CONTICEDDHI E FOLI 

 • di Gianmario Pintus 

Bella foto di una classe 
tutta al maschile, con lo 
sfondo dei portici dell’E-
SIT. L’anno scolastico è il 
1960/61, la classe è una V° 
Elementare, del maestro 
Salvatore Masu e gli alun-
ni, sono, in ordine sparso, 
perché fra loro vi sono tre 
orfanelli del Sacro Cuore, 
Pattittoni, Montechiaro, 
Azzena, Spano S., Pintori 
V., Pirrigheddu T., Pinto-
re, Menicucci, Onida, 
dettori, Cossu D., Alias, 
Tamponi, Canu, Manco-
ni, Pirina Fausto (che 
ringraziamo per averci 
dato la foto) e Sechi.  

Lu tempu  

‘eni  e  passa 

 N 
el 1968 quando il campanile, non 
solo calcistico, contava quanto e più 
di oggi, si verificò un avvenimento 

che per un attimo fece superare gli antichi 
steccati. In quell’anno il Tempio militava in serie D con squadre del continente ed alcune sarde, 
tra le quali, i rivali per eccellenza dell’Olbia. I bianchi olbiesi arrivarono all’ultima giornata a 
giocarsi la promozione con il Latina, in un match thriller proprio contro i laziali e persero per 2-1, 
con la conseguente promozione in Serie C del Latina. Ma quel campionato non si dimostrò rego-
lare. Fra le fila dei “galletti” giocava un olbiese, Balzano, e fu lui a capire che il Latina aveva com-
prato alcuni suoi compagni, non galluresi, perché perdessero. Si scateno una piccola “calciopoli”, 
con alcuni decenni d’anticipo, e il muro di omertà e silenzi che aveva coperto il Latina iniziò a 
vacillare grazie alla breccia aperta dal giocatore e crollò quando il Presidente Monteduro fece 
collaborare i responsabili. Si seppe così che il Latina aveva “comprato” delle partite, fu penalizza-
to in classifica, e l’Olbia venne promossa in serie C grazie all’apporto dei cugini Tempiesi. Nella 
foto relativa a quell’annata riconosciamo alcuni dei protagonisti di quel campionato, comunque 
positivo per i nostri colori: Foresti, Gianfranco Giordo, Forchiassin, Carbini, Dolza, Papini, l’al-
lenatore De Petrillo e l’immancabile “Ghjaddittu”. 

LU BADDHITTU timpiesu 

1) Dicono che questo fatto sia successo a S. Francesco de l’Aglientu, una 
piccola borgata che si trova nelle campagne di Vignola. Colui al quale è 
destinato un tesoro, prima di averlo, deve sostenere molte prove di corag-
gio nelle quali può anche soccombere. (nota nel libro di G. Bottiglioni) 

Tratto da “Leggende e Tradizioni di 
Sardegna” (testi dialettali in grafia 
fonetica) di G. Bottiglioni – Ginevra 
1922 – Ed. S.Olschki – I testi vengo-
no riportati come dal testo originale, 
tra parentesi la mia annotazione per 
un più corretto modo di scrivere di 
alcune parole in dialetto. Il Bottiglioni 
fa una traduzione strettamente lette-
rale del testo in dialetto, riproducen-
do in essa tutti gli atteggiamenti del-
la sintassi sarda. 

“IL TESORO PER CHI ERA DESTI-
NATO”  
 

Una volta vi aveva un uomo (c’era) che 
aveva sposato tre volte, ma dopo due 
mesi di matrimonio,  gli moriva la sposa 
e nessuno sapeva il perché. Ecco che 
sposa la quarta, una giovane intelligen-
te, coraggiosa, che non aveva paura di 
nulla. Una notte si accorge che lo sposo, 
a ora di mezzanotte, ne n’era alzato e 
l’aveva lascita sola; per ciò non si sgo-
menta, veglia e aspetta. A ora dell’una, 
vede entrando nella sua casa, quattro 
uomini tutti vestiti di nero che portava-
no una bara. Mettendo la bara in mezzo 
alla stanza , si siedono e incominciano a 
piangere dicendo nel pianto: «Il mio 
fratello, il mio fratello buono!». La don-
na se li guarda, se ne alza e incomincia 
anche lei a piangere: «Il mio fratello, il 
mio fratello caro!» Quelli se ne alzano e 
corrono per la campagna, lasciando il 
baule. La donna, rimasta sola, lo apre e 
lo trova pieno d’oro.1)   
 

 

-  SECONDA PARTE  - 

“LU SUIDDATU PAL KAL’ERA 
DISTINATU” 
 

(narrato da Niccoletta Atzena di 
Tempio)    
 

Una olta v’aia un omu k’aia spusa-
tu tre volti, ma dapoi di dui mesi di 
mattrimoniu, li muria la sposa e 
nišunu (nisciunu) śapia lu palkì, 
akkò k’isposa la kualta (qualta), 
una piccinna spelta, kuraggjuta,  ki 
non aia timori di nudda, una notti 
s’avvidi ki lu sposu, a ora di mez-
zanotti sinn’era pisatu e l’aia lakata 
da sola; pa’ kissu no si sgumenta, 
veğğa (vigja) e aspetta, a ora di 
l’una idi intrendi illa śo kaśa kuat-
tr’omini, tutti istuti di nieddu ki 
pul’taani un baulu. Pònini  lu bau-
lu in mezz’a la stanza, si pośani e 
kumenéan (cumenciani) a pingì 
(pignì) dicendi illu pientu: «lu me 
vrateddu, lu me vrateddu bonu!» 
la vemina silli viģģula (figgjula), 
sinni pesa, s’akkosta a lu baulu e 
kumencia ankor’idda a pingì 
(pignì): «lu me vrateddu karu!» 
kiddi sinni pésani e kùrrini pa la 
Kampagna, lassendisi lu baulu. La 
vémina, filmata sola, l’abbri e l’a-
gatta pienu d’oru. 1) 
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