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In questo numero: 

 M a meno male che non esistevano i smarfon 
e tantomeno i social ai tempi che mi diplo-

mai io e voi. Aio' e ringraziate il cielo. 
Ched’ora i tin agers sono avanguardiati e 

vestono e si curano manco fossero padrini e madrine di cresima. E cosa avrei dovuto 
postare io?? L'uscita dall'istituto tecnico per periti commerciali?? E’ celtu . Coi panta-
loni taglia 56 e i ripieghi dei calzoni?? Con la polo spiegazzata con le ascelle pezza-
te?? O chiddi basettoni e i capelli catramati col gel?? Ma meno male. O le donzelle cu 
li sopracciglia a la Frida Kalo e li soldini bianchi a li pedi? E’ celtu. Riguardatevi le foto 
di classe . Che non si possono manco postare o interviene la polizia postale per reati 
contro la pubblica decenza. Vabbè. Fate conto ched’io varcai la soglia con in mano la 
busta del focaccione a mortadella vuoto. Addietro udii i fuochi artificiali dei bidelli 
che festeggiavano la mia assenza futura. Eeee che tempi. Se Busco la foto già la 
posto. Basta che nu scupieti alla polizia postale. 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 
 

Dòlima di custagliu – Pneumonite – 
polmonite, dolore al petto sintomo del-
la polmonite franca.  
 

‘ Utta – Paralisi – perdita di moto e di 
sensibilità per malattia dei nervi.  
 

Scasciatu – Scasciulittatu – Impazzito – 
non molto a sesto col cervello - mezzo 
impazzito, che non ragiona assennata-
mente.  

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 dissacrante, alle 
opere d’arte. Vi invitiamo a seguire la pa-
gina e non dimenticate di mettere un Li-
ke… “spagliti la boci”. 

CONTI, CONTICEDDHI E FOLI 

 • di Gianmario Pintus 

3) Reula veramente vorrebbe dire “schiera” (figgjula 
chi reula di steddhi! = guarda che schiera di fanciul-
li!), ma in generale è una schiera di morti i quali esco-
no d’oltretomba per far penitenza e, se trovano qualche 
vivente, lo fanno morire. (nota nel libro di 
G.Bottiglioni) 

“LA SCHIERA DEI MORTI”  
 

Sono già tanti secoli che in Tempio vi aveva una si-
gnora ricca ricca ma avara. Questa un giorno va in 
chiesa e in una sedia si dimentica il rosario e la chia-
vetta della cassaforte. Arrivata a casa, se ne avvede e 
manda la serva a prenderla. Siccome era notte, la serva 
prima non ci voleva andare, ma dopo vi è andata. Vici-
no alla chiesa, incontra tre uomini, si avvicinano e 
saputo dov’era andando le dicono: «mira, in chiesa 
troverai la schiera dei morti, mira che balleranno in 
giro a te, cercheranno di farti male, tu non temere, ma 
fatti la croce e di queste parole: «Ho incontrato in via 
Paolo, Pietro e Andrea. E stanno venendo con meco 
Andrea, paolo e Pietro. Son con meco in compagnia 
Paolo, Pietro e Andrea». La serva entra in chiesa, tro-
va la schiera che gliene fa di tutti i colori, ma essa non 
teme, dice quelle parole e la schiera scompare.  

“LA REULA”3 
 

(narrato da Niccoletta Atzena di Tempio)    
 

So gjà tanti sekkuli k’in Tempiu v’ai una signora 
rikka ma avvara. Kista una dì anda a jeza 
(gjèsgia) e inn’ una Katrea si smintika lu rusariu 
e la cjaitta  di la kassjavolti. Arriata a kasa 
sinn’avvidi e manda la zirakka a piddalla. Sik-
kom’era dinotti, la zirakka primma no vi ulia 
andà, ma dapoi è andata. Akkult’a la jeza 
(gjèsgia) intoppa tre omini, s’akkostani e sappu-
tu und’era andendi li dicini: «mi, in jesja ai a 
intuppà la réula, mira k’ani a baddà in gjru  a te, 
an’à cilkà di vatti mali, tu no ttimì ma fatti la 
gruci e dì kisti parauli: «aggjiu tuppatu in via 
Paulu, Petru e Andria e so vinendi ku meku 
Andria, Paulu e Petru. So ku meku in kumpa-
gnia Paulu, Petru e Andria. La zirakka entra in 
jeza, intoppa la réula ki nilli vaci di tutti li kulo-
ri, ma idda no ttimi, dici kiddi parauli e la reula 
sparì.  

Tratto da “Leggende e Tradizioni di Sarde-
gna” (testi dialettali in grafia fonetica) di G. 
Bottiglioni – Ginevra 1922 – Ed. S.Olschki – I 
testi vengono riportati come dal testo originale, 
tra parentesi la mia annotazione per un più cor-
retto modo di scrivere di alcune parole in dialet-
to. Il Bottiglioni fa una traduzione strettamente 
letterale del testo in dialetto, riproducendo in 
essa tutti gli atteggiamenti della sintassi sarda. 

-  TERZA PARTE  - 



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

LU LOCU è Piazza Gallura, 
a Tempio, dove, in una gior-
nata estiva, si procede ai pre-
parativi per l’allestimento del 
grande altare da dove verrà 
celebrata la SS. Messa in 
onore della Madonna del 
Limbara, che, di li a poco, 
verrà portata sul Monte Lim-
bara, appunto, e lì sistemata 
per proteggere tutte le genti 
di Gallura. Siamo nel 1956 e 
un avvenimento di quell’im-
portanza richiamava pratica-
mente tutta la città, con i più 
giovani che affollavano la 
piazza in attesa dell’evento. 
Fra loro, vi era LA PASSO-
NA, Pietrino Alias, (nostro 
assiduo lettore e che ringra-
ziamo per averci messo a 
disposizione la foto), cono-
sciuto da tutti i Tempiesi 
come “Pitrino lu Funtaneri”, 
che scorrazza allegramente 
per la piazza, che ancora 
all’epoca, aveva il fondo in 
mattoncini rossi. 

P a g i n a  2  

deriverebbe da soprannomi legati 
alla pianta del melo o al suo frut-
to, oppure al melone. Tutti questi 
termini hanno origine dalla paro-
la greca che significa “frutto, po-
mo”. Probabilmente, chi portava 
questo cognome, poteva essere 
un produttore o un commerciante 
di frutta. Molto diffuso in Sarde-
gna, dove occupa la 9° posizione 
per diffusione nell’isola, non è 
molto comune a Tempio, dove 
comunque vi sono 15 famiglie 
che portano questo cognome. 

Lu Cugnommu 

MELONI:  

 

La sapii 

chi... 

LU BADDHITTU 
 timpiesu 

A Tempio, il 
giorno dopo la 
Processione in 
onore di San 
Paolo Eremita, si 
svolge un’altra 
sentitissima, pro-
cessione, quella 
in onore della 

M a d o n n a 
del Buon 
Cammino . 
Non tutti sanno 
che il titolo deri-
va dal nome di 
una delle più 
antiche Chiese 
mariane di Co-
s t a n t i n o p o l i , 
pertanto il culto 
di questa Ma-
donna potrebbe 
essere stato im-
portato in Sarde-
gna ed in Gallu-
ra durante l’età 
Bizantina.  

 

S 
iamo nella seconda metà degli anni cinquanta, è questo panorama di Tempio, evidenzia già la posizione 
panoramica di villa Corda, e la Tempio che comincia a prendere forma ed espandersi verso le campagne con 
la costruzione del primo nucleo di case popolari di Funicedda. La vecchia stazione era già stata trasferita a 

valle da diverso tempo. In primo piano l’imponenza del vecchio caseggiato scuole elementari con annessa “la colti 
di l’asilo” ed il parco delle Rimembranze. 

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

“DETTI  
POPOLARI”  

 

“Ca zappa la ‘igna d’austu, 
piena la cupa di mustu”  

 
Lu Nummaru  

250  ...Lire fu il contributo erogato dalla prefettura al Co-
mune di Tempio, nel 1910, a fronte di una richiesta di 
5000 Lire, per aiutare i contadini e gli allevatori messi 

in ginocchio da una invasione di cavallette, che, favorite dal caldo 
torrido di quell’estate, devastarono i raccolti ed i pascoli della Gallu-
ra. Infatti quell’anno, viene ricordato come “l’annu di li Zilibricchi”. 
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Quando la nostra attenzione è rivolta alle nostre umili origini, 
quando riusciamo ad osservare tutto ciò che la nostra Sardegna è 
capace di offrire, anche nella piccolezza, nella semplicità di un 
segno, forse abbiamo davvero fatto centro. Abbiamo capito che 
noi sardi possediamo delle ricchezze insondabili e inestimabili, 
frutto di una storia che si perde nei meandri della nostra Isola, 
misteriosa e impenetrabile al tempo stesso. Ecco parlare dell'Iso-
la significa parlare di tante cose che ci vengono offerte, proposte, 
consigliate, suggerite, abbiamo davanti la vastità, la possibilità di 
scegliere davvero, non soltanto dal punto di vista geografico, 
basta pensare alle nostre montagne, al 
mare nostrum, alle grandi distese di ver-
de che chiunque nota perché non deve 
cercarle, vi è già immerso dentro, ma so-
prattutto dal punto di vista culturale che 
si fa umano e spirituale, proprio perché 
umanizza e divinizza l'uomo che sa vive-
re l'attrattiva nella quale è inabissato. Al-
lora di che cosa parliamo? dove ci immer-
giamo? parliamo di una "donna" che sa 
offrire un grande fascino. É il fascino 
dell'arte tessile, una bellezza antica ma 
sempre attuale, con una forza e un vigore 
che mai si perdono. Dove c'è di mezzo 
una donna, scriveva nella sua opera I De-
moni, il grande letterato russo F. M. Do-
stoevskij, c'è sempre un mistero; ed è ap-
punto il grande mistero di questa donna 
antica capace di lavorare notte e giorno, 
senza mai stancarsi, per offrire a tutti il 
grande prodotto sardo che si fa arte tessu-
ta nelle trame della nostra storia quotidia-
na. La nostra storia è davvero unica, si 
concretizza nel nostro territorio attraverso 
un marchio, SARTAPP, azienda tessile 
nata nel 1978 a Samugheo con Basilio 
Sanna e arrivata dieci anni dopo nella 
nostra Gallura, per dare a tutti la possibi-
lità di ammirare che cosa si cela dietro la 
bellezza di un'opera d'arte quale è il tap-
peto. L'azienda oggi è gestita dai figli di 
Basilio, Stefania, Carlo e Fabrizio che la-
vorano ininterrottamente per portare 
nell'Isola non solo dei manufatti fatti ad 
arte, ma ciò che il prodotto artigianale 
contiene nel segno, nel simbolo, nell'alle-
goria e nella metafora. Pensiamo ai ric-
chissimi simboli che hanno fatto la nostra tradizione, come la dea 
madre, i nuraghi, il pane sardo fatto in moltissimi modi, i nostri 
costumi, per andare oltre e immergerci nelle bellezze della nostra 
natura che ogni giorno ci offre la possibilità di raccogliere quello 
che desideriamo per riproporlo in un'opera meravigliosa qual è 
il tessuto lavorato. Pensiamo ancora, ai giardini fioriti, alla mar-
gherita, alla croce uncinata che rappresenta il ciclo delle stagioni, 
la pianta del mirto, grande simbolo pagano e allo stesso tempo 
segno di una cultura che ha fatto la nostra storia, quella ebraico-
cristiana; e ancora l'immensità della divinità riportato attraverso 
l'immagine del triangolo, segno del maschile e del femminile, a 

seconda che sia all'in sù o rovesciato, per non parlare del bestia-
rio che ci offre una bellezza incantevole, dall'avvoltoio al grifone, 
dal corvo alla colomba, dal cervo al cavallo fino ad arrivare al 
pavone, superbo per natura in quanto animale dai cento occhi, 
segno di risurrezione e di vita eterna. Questa grande azienda 
tessile, che porta il marchio SARTAPP, fusione dei due elementi 
Sardegna e Tappeto, creato dal pubblicitario Gavino Sanna, si 
trova nel nostro territorio gallurese da oltre 30 anni a Olbia nel 
centro Commerciale Terranova, a Baia Sardinia e a San Teodoro. 
Qualche tappeto è stato esposto anche a Tempio, nel centro turi-

stico, grazie all'iniziativa mirtò in occasio-
ne del carnevale tempiese. San Gregorio 
Magno, in una sua omelia tenuta a Milano 
nel 593, in occasione di alcuni episodi 
spiacevoli del tempo, poneva ai fedeli 
questa domanda: dove si rifugia oggigior-
no la bellezza del mondo? noi oggi più 
che mai possiamo prontamente risponde-
re, in circostanze completamente diverse, 
in modo semplicemente naturale, la bel-
lezza si è rifugiata nelle trame della nostra 
Oasi. All'interno risuona il rumore della 
tessitrice che accogliendone i diversi colo-
ri, sapori, toni ed espressività si inginoc-
chia di fronte a tutta questa meraviglia, 
non soltanto per tesserla ma anche per 
ammirarla e contemplarla. Una parola la 
vorrei spendere a favore di questa pagina, 
scritta per voi lettori, che vi state doman-
dando il perché di un articolo come que-
sto. Scaturisce da due motivazioni per le 
quali vogliamo tenervi aggiornati. Nasce 
originariamente grazie all'incontro di due 
amici, nonché fratelli nella fede, di cui uno 
sacerdote, don Gian Franco Cascioni e 
l'altro proprietario dell'azienda Carlo San-
na, un legame profondo, vivo e continua-
mente animato dal mistero dell'arte della 
preghiera che produce non solo legami 
umani, ma anche e soprattutto spirituali 
capaci di tessere ciò che il cuore dell'Altis-
simo fa emergere dal cuore dell'uomo. E 
la bellezza della preghiera ha generato la 
grande storia dell'arte tessile che diventa 
mistero perché viene da e appartiene a 
Colui che è l'Onnipotente. Nella semplici-
tà e nella genuinità il Signore lavora alla 

grande, lascia la sua impronta e tu estasiato altro non puoi che 
dire con l'autore del libro del Siracide: Avvolge il cielo con un 
cerchio di gloria, lo hanno teso le mani dell'Altissimo (Sir 43,12). 
La seconda e non meno importante motivazione viene dal fatto 
che stiamo preparando, in occasione di una nuova collezione di 
tappeti, "Hasile", così il suo nome, un progetto comune teso a 
dare un senso profondo storico, umano e spirituale rivisitando 
l'opera nel suo insieme. Aspettandovi per ammirare queste opere 
d'arte, con l'autore del libro dei Demoni vogliamo inginocchiarci 
di fronte a tutto ciò che c'è stato di bello nella nostra vita, voglia-
mo baciarla e ringraziarla. 

Lo splendore  di  un miste ro ant i co:  l 'a r te  tessi le  

 • di Don Gian Franco Cascioni 

 
Sei di Tempiu siddu... 

P 
iccola rubrica che si rifà alle diffusissime pagine dei social, con lo stesso titolo, pensata però in maniera un po’ differente. Ogni tanto 
metteremo una vecchia pubblicità di un’attività commerciale di Tempio che non c’è più, con l’intento di ricordarla e ricordare i tempi 

passati di chi vi faceva acquisti. 

SEI DI TEMPIU SIDDU… Almeno una volta hai noleggiato una cassetta VHS con il titolo 
del momento, o comprato il CD del tuo cantante preferito, da Olimpo Video music di Loris 
Garattoni. L’apertura del negozio risale al marzo del 1991, anni nei quali le videocassette 
erano uno dei “must” per passare una serata in compagnia del grande cinema e i CD diffon-
devano le hit del momento nei jukebox, appositamente modificati per riprodurre  i dischi 
compatti, così come  gli walkman che i ragazzi si portavano appresso. Olimpo è stato un 
punto di riferimento per tutti gli appassionati per trent’anni, con una esposizione di circa 100 
mq capace di offrire 19.000 titoli fra VHS e dvd e tutte le novità musicali trasmesse alla radio 
o in Tv da trasmissioni mitiche come i Festivalbar. Tra le altre cose vi era anche il distributore 
automatico di VHS, cosa che portò il negozio ad avere circa 7000 clienti registrati, coprendo, 
con quel servizio, praticamente tutta la Gallura. Il mese scorso Olimpo ha chiuso i battenti, 

ormai superato dalla multimedialità del mondo, da Netflix, Amazon e quant’altro, ma rimarrà, una pietra miliare nel ricordo dei tanti ra-
gazzi che “alumancu una ‘olta” un VHS o un cd lo hanno comprato o noleggiato. Vogliamo ringraziare, con 
questo piccolo articolo, Loris e Patrizia per averci fatto passare delle spensierate serate in compagnia che reste-
ranno per sempre nei nostri ricordi di gioventù.  LU BADDHITTU timpiesu 



 

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. 226 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:    P iet r ino Al ias ,  Gian Franco Casc ioni ,  Claud io 
Chisu,  Lor is  Garat toni ,  Sergio Pa la,  Gianmar io P intus ,  T ino P intus ,   

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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 N 
el 1990 l’Italia organizza i Mondiali di Calcio e Cagliari è sede di uno dei 
gruppi di qualificazione, quello nel quale giocherà l’Inghilterra. La na-
zionale inglese arriva in Sardegna con anticipo per preparare il torneo, 

per cui vengono organizzate alcune amichevoli tra cui una con una Rappresen-
tativa Sarda. La gara si disputa ad Oristano e da luogo ad un risultato abbastan-
za scontato, viste le differenti forze in campo, 10 – 2 per l’Inghilterra. Di quella Nazionale facevano parte calciatori quali Shilton, Sea-
man, Platt, Gascoigne, Lineker che caratterizzarono per molti anni il calcio d’Oltremanica e non solo. Nella Rappresentativa Sarda, 
dai più considerata il primo esempio di Nazionale Sarda, era presente Gianfranco Zola, appena laureatosi Campione d’Italia con il 
Napoli, ma anche due atleti che militavano nel Tempio in Serie C2, il goleador Roberto Ennas e Alessandro Tomasso, quest’ultimo 
autore su punizione del goal della bandiera della squadra sarda. Nella foto le due squadre riunite prima del calcio di inizio. 

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

LU BADDHITTU timpiesu 

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

P 
urtroppo  la pandemia di COVID-19 
ha condizionato la pianificazione degli 
attesissimi Incontri Internazionali del 

Folklore, che quest’anno avrebbe tagliato il 
traguardo della 37° edizione. Nostro mal-
grado, la splendida cornice di Piazza Gallu-
ra non vedrà svolgersi l’evento, ma voglia-
mo comunque ricordare la manifestazione 
con una bellissima immagine di repertorio 
della decima edizione: sul palco i gruppi 
ospiti aprono la serata e assieme ai loro colo-
ratissimi abiti mostrano la bandiera della 
propria Nazione. Mai, come in questo mo-
mento, il messaggio di unione e fratellanza 
giunge nei nostri cuori come il miglior augu-
rio che possiamo rivolgere al mondo per 
superare il difficile momento che stiamo 
vivendo. La macchina organizzativa non si è 
fermata e il nostro vuole essere un arriveder-
ci all’edizione del 2021.  


