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Tra passato e presente ... 
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In questo numero: 

 C anzoni del passato. “Uai” stavo pensando 
(eufemismo) che se le avessero scritte 

odiernamente, qualche strofa, o il titolo, gioco-
forza sarebbero diverse. Il mitico John paul 

Young e la sua "covid is in the air"… O ve li immaginate Al Bano e Romina con "pandemia 
pandemia canaglia che ti prende proprio quando non vuoi" … O una struggente 
Loretta Goggi "voglia di stringersi e poi, l'indomani a fare i tamponi … che imbro-
glio era maledetta la balera"... O Nek, che da buon complottista intona “covid non 
c'è, è andato via, Burioni lo ha detto anche a mia zia"... Il compianto Lucio Dalla 
che attacca sconsolato "qui dove non sberluccica più il sottovento, e senza il phi 
beach mi assale lo sgomento"... Jovanotti che rassicura i fan preoccupati "non penso 
positivo perché son vivo perché son vivo"... Ed il buon Morandi che, vista la penu-
ria di guanti monouso "fatti mandare dalla mamma a prenderli in lattice, devo 
dirti, che degli altri ne rimangono due"… Immancabile De Andrè "all'ombra dell' 
ultimo sole, aperitivo con Briatore, lui champagne io acquavite, mi confesso' la 
prostatite. La la la la "... Si scherza... Si spera... Perché "domani sarà un giorno 
migliore vedrai"... Me lo ha detto Cremonini. 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 
 

RUGNA: malattie cutanee vescicolari e 
pustolose come la scabbia, malattie 
della pelle con piccoli noduli rossi che 
si ricoprono di squamette bianche – 
Psòra o Psoriasi. 
 

DURU D’ARICCHJ: modificazione 
dell’udito – Presbiacousìa.  
 

PEDDI FIURIÁTA: Malattia della pelle 
con fase molto varia – Poichilodermia. 

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 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 accordatoci.  Con la sua 
geniale idea è riuscito a dare voce in modo divertente 
e dissacrante, alle opere d’arte. Vi invitiamo a seguire 
la pagina e non dimenticate di mettere un Like… 
“spagliti la boci”. 

CONTI, CONTICEDDHI E FOLI 

 • di Gianmario Pintus 

2) Gli “ilgeddi” (vilgheddi) sono dei pali che 
si ficcano nel terreno in aperta campagna e 
sui quali costruiscono l’ordito primo della 
tela “ulditoggju” , il quale verrà avvoltolato 
intorno a un bastone cilindrico, posto sul 
telaio e quindi svolto man mano che la tela 
progredisce. (nota nel libro di G. Bottiglioni) 

“LA SCHIERA DEI MORTI”  (secondo racconto) 
 

Una donna con le figlie era uscita una mattina all’una 
di notte in campagna per ficcare i pali a ordire il gior-
no dopo. Dove avevano da andare esse, vi aveva un 
caprifico grande grande e vicino il camposanto. Arri-
vate a un certo punto, vedono tutti questi vestiti di 
bianco ballando. Accostate si sono e la mamma, come 
adirandosi con le figlie, comincia: «E lo vedete? Ci 
hanno preso il posto e domani non possiamo ordire, ma 
…..oh! mi pare che non avran occhi! Gesummaria, 
questa è la schiera dei morti!» Si fa la croce e lo prote-
sta così: «Se siete anime buone, andate alla buon’ora, 
se siete anime cattive, andate dove Dio vi ha destina-
te». Quelle che erano anime uscite a far penitenza, 
spariscono subito. 

“LA REULA” (sigundu contu) 
 

(narrato da Niccoletta Atzena di Tempio)    
 

Una vèmina ku li viddoli era suta (isciuta) una 
mattinata a l’ina di notti in Kampagna pa infilkì 
li ilğeddi (vilgheddi)2)  a uldì la dì infattu. 
Und’aina d’andà iddi, v’aia un kapruvicu man-
nu mannu e akkultu lu kampusantu. Arriatti a 
un centu puntu, vidini tutti kisti istuti di bian-
ku, baddendi. Akkustati si so e la mamma, 
kom’attidiendisiku li viddoli, kumencia: «e lu 
iditi? C’ani presu lu loku e dumani no pudemu 
uldì, ma….uai! mi pari ki no aran’occj! Gesum-
maria! Kist’è la reula!» si vaci la gruci e li prute-
sta kussì: «si seti animi boni, andeti in ora bona, 
si seti animi mali, andeti undi deu va distinatu!» 
kiddi k’erani animi suti (isciuti) a fa pinitenza, 
sparini subbitu.  

Tratto da “Leggende e Tradizioni di Sarde-
gna” (testi dialettali in grafia fonetica) di G. Bot-
tiglioni – Ginevra 1922 – Ed. S.Olschki – I testi 
vengono 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 lettera-
le del testo in dialetto, riproducendo in essa tutti 
gli atteggiamenti della sintassi sarda. 

-  QUARTA PARTE  - 

 
Hai invitatu tutti passoni a casa pa lu gustari?  

Ma sei scascendi di cialbeddu? 



 

L O C H I  E  P A S S O N I  
Visto che quest’anno, per via della pandemia di Covid, tutte le manifestazioni civili e reli-
giose sono state annullate, la nostra rubrica, vuole celebrare la festa forse più sentita dai 
tempiesi, quella di Sant’Isidoro, che, nella prima domenica di settembre, anima con una 
solenne processione, le vie del centro storico di Tempio. In questa foto dei primi anni 90, si 
riconosce, fra LI PASSONI “Zu Pitrinu Fiuccheddu” di “frati Carrulina” (al secolo Pietrino 
Cossu), celeberrimo “carrulanti” tempiese, intento ad ultimare i preparativi dei carri a buoi, 
grandi protagonisti della processione. LU LOCU è chiaramente Piazza San Pietro, da dove, 
in quel periodo, la processione partiva e si dipanava per le vie, con carri, gruppi folkloristici, 
cavalli ed infine il Santo, seguito dalla folla dei fedeli. 

P a g i n a  2  

 
La sapii chi... 

 

Q uesta cartolina dei primi anni sessanta, postata nel 1963, ritrae il piccolo altare edificato a 
fine anni cinquanta al centro dell’altopiano di Vallicciola sul Monte Limbara, circonda-
to dagli alberi ancora relativamente piccoli, che poi con lo sviluppo andranno a ricoprire 

ed ombreggiare l’ara, usata prevalentemente per celebrare la messa del giorno di ferragosto. 

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

ERRATA CORRIGE 
 

La passona della rubrica LOCHI E PASSONI dell’ultimo numero è Pietrino Addis e non Alias 
come erroneamente scritto. 

I quadri più conosciuti dell’artista 
Brancaleone Cugusi (Brancaleone 
da Romana), pittore riscoperto 
dalla critica grazie a Vittorio Sgar-
bi che, nel 2004, lo catalogò come 
“un grande della pittura Italiana 
del Novecento”, sono: il “Giovane 
con l’impermeabile” e il “Giovane 
Convalescente”.  
Ma pochi sanno che il “modello” 
rappresentato è  il giovane tempie-

se,  Tonuccio Addis. Il no-
stro concittadino era un “attore” 
della commedia “L’Ascaro” che 
venne rappresentata al Teatro del 
Carmine nel 1940 dagli studenti 
del Liceo, per la fine dell’anno 
scolastico. Fra i collaboratori della 
commedia vi era, di passaggio, 
appunto, Brancaleone che ne ap-
profittò per realizzare due delle 
sue opere più famose, che sotto vi 
mostriamo. 

LU BADDHITTU timpiesu 
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Per sei notti, dal 20 al 25 agosto, Tempio è stata una delle città letterarie dell’estate isolana, dando conferma di essere un luogo in 
cui la cultura è di casa. Grazie a “Mintuà” 2020, rassegna letteraria delle “Parole in circolo”, ci sono stati affermati ospiti in Piazza 
De Andrè e in Piazza San Pietro, come Bruno Arpaia, Luca Telese, Diego De Silva, Paolo Condò, e poi nomi dal futuro che si 
preannuncia per loro roseo come Ilenia Zedda, Emiliano Deiana e poi Gavino Zucca ed Eleonora Carta, tra gli autori di quel 
“Giallo sardo” che ha lasciato il segno anche a Tempio grazie proprio a “Mintuà”. Il grande sforzo organizzativo di Carta Dannata, 
l’associazione culturale che ha ideato e curato il progetto, del Comune di Tempio che lo ha sostenuto e dell’assessorato regionale 
alla Cultura che lo ha patrocinato, si è felicemente tradotto in risultati più che apprezzabili da parte del numeroso pubblico presente, 
grazie ad un format semplice e fresco impreziosito dalle musiche di Roberto Acciaro e dai musicisti che lo hanno affiancato durante 

la manifestazione, Massimo Debidda, Danie-
le Ricciu e Marco Serra. “Dire che siamo sod-
disfatti è dire poco – ha dichiarato Massimo 
Dessena, direttore artistico della rassegna, 
insieme all’amico libraio Aldo Addis – e le 
parole di encomio che abbiamo ricevuto dal 
vicesindaco Gianni Addis e le numerose pre-
senze sono state di grande incoraggiamento. È 
chiaro che a stabilire se sia stata una manife-
stazione di successo deve essere il pubblico, 
ma dalle risposte avute parrebbe proprio di sì. 
Certo, non è stato facile, perché sei giorni, 
tutti di fila, sono tanti e sono lunghi”. Di que-
sta prima edizione il fiore all’occhiello è stata 
la narrazione legata ai grandi eventi dello 
sport più amato dagli italiani, il calcio, con 
due testimoni eccellenti vale a dire Luca Tele-
se e Paolo Condò, che hanno richiamato in 
città il pubblico delle grandi occasioni. E poi 
“Mintuà” ha dato il benvenuto a Tempio al 
romanzo di Emiliano Deiana per una delle 
serate più ispirate e seguite dell’intero pro-
gramma. Ora l’appuntamento si spera sia già 
fissato al prossimo anno, anche perché le “sei 
giorni” a Tempio hanno sempre riscosso un 
grande successo. 

MINTUA’  FA CENTRO AL PRIMO COLPO 
 • di Marco Giordo 

LU BADDHITTU timpiesu 

 

Agattati bulichendi 

Ispirati dalla riapertura dello storico “Hotel Vallicciola”, con la speranza che la stessa sia il primo passo per il rilancio 
del Limbara, tanto atteso da generazioni di tempiesi, vi proponiamo un annuncio pubblicitario che compariva sui 
giornali, alla fine degli anni ’50, appena ultimata la costruzione, appunto, dell’Hotel. Come si può vedere 
“sponsorizza” tutte le caratteristiche e i vantaggi della nostra amata montagna, il Limbara, mettendo in evidenza i 
benefici che un soggiorno immersi nella sua natura incontaminata potrebbe portare. A tutt’oggi, nulla è cambiato, nel 
senso che tutto quello che viene descritto è ancora esattamente così.  

940 .000…….Lire: a tanto ammontava il mutuo contratto dal Comune di Tempio, nel 1924, per l’acquisizio-
ne degli stabili della Società Romana “Il Sughero” (nota come la Fabbrica Noa), edifici acquisiti per 
l’accasermamento di un battaglione di fanteria. Nasceva così la Caserma “Fadda”. 

Lu Nummaru  



 

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

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

LU BADDHITTU  
timpiesu 

P a g i n a  4  
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  
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Stampato a colori in 1000 copie presso MAIL BOXES ETC 

Foto di una numerosissima clas-
se nell’anno scolastico 1957/58. 
La maestra che doveva gestire 
tutto questo “potenziale” era 
Vittorina Achenza e gli alunni, o 
almeno quelli riconosciuti, sono 
a partire dalla prima fila:  Enzo 
Lissia, Gian Piero Sechi, Carlo 
Giua, Giuseppe Sotgiu, France-
sco Aisoni, Giovanni Russino. 
In seconda fila: Gerolamo Orec-
chioni, Gianfranco Pintus 
(scomparso), Nicolino Casu, 
Giuseppe Baffigo, Franco Forte-
leoni, Pietro Maciocco. In terza 
Fila: Putzu, Nino Santu, Gala, 
Giuseppe Baltolu. Nella quarta 
fila abbiamo riconosciuto Mossa, 
Antonio Masoni, Salvatore Spa-
no, Pino Fiori, Natalino Decan-
dia, Pietro Angioi, Enrico Fal-
zoi, mentre in piedi vi sono Enzo 
Detotto, Lino Manconi, Giovan-
ni Pisciottu, Antonio Marras.  

Lu tempu ‘eni  e  passa 

 I n ottobre tornerà il Giro di Sar-
degna che era, per tradizione, la 
gara di apertura della stagione 

ciclistica internazionale a cui parte-
cipavano i più forti corridori di allo-
ra quali Adorni, Merckx, De Vlaeminck, Basso, Anquetil, Van Looy, Saronni; tutti vinci-
tori di almeno una edizione del giro. Nel 1996, dopo una lunga interruzione, il Giro ripartì 
con un percorso diviso in cinque tappe di cui, l’ultima e decisiva, la Alghero – Tempio, di 
145 km, si concludeva con l’arrivo al culmine di Via Settembrini, dopo un breve circuito 
cittadino. La tappa venne vinta con uno sprint perentorio da Adriano Baffi, mentre il Giro 
di Sardegna se lo aggiudicò Gabriele Colombo, vincitore tra l’altro di una Milano-
Sanremo. Nella foto, con il palazzo ESIT alle spalle, il Campione Nazionale in carica 
Gianni Bugno mentre viene premiato dall’organizzatore della manifestazione Gino Ma-
meli, con sullo sfondo l’indimenticato telecronista Adriano De Zan che intervista Colom-
bo, vincitore del Giro, e Baffi, vincitore della tappa. 

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

Una donna che precorse i tempi 
(1910) 

 
Esci lu soli e incrina 

E a nisciunu faeddha. 
Lachetila a Anghjuledda, 
ch’è di Ghjuanni Farina. 

 
N.B. Ghjuanni Farina: pseudonimo. 

 

                           Antonella Fresi 

Lu muttettu di lu mesi 

Potrebbe derivare dal me-
stiere di fabbricante o com-
merciante di corde svolto 
dal capostipite o avere origi-
ne dallo stesso vocabolo 
dialettale, che significa 
“visceri, intestini, tendini”. 
Questo cognome è tipico 
sardo, 26° per diffusione in 
Gallura, è presente a Tem-
pio con 12 famiglie. 

Lu Cugnommu 

CORDA:  

LU BADDHITTU timpiesu 
•   Foto Vittorio Ruggero 


