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In questo numero: 

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. Que-
sta elencazione è tratta da una ricerca di 
Maria Teresa Atzori pubblicata nel 1959 
e si ringrazia  lu Mastru Giuseppe Pin-
tus per avermi fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

GRASSURA: eccessivo sviluppo delle 
parti molli – Polisarcia  
 

PIDÁNA: Gotta ai piedi – Podàgra  
 

PISCIAREDDHA: frequente bisogno di 
urinare – Pollachiùria  

C o m u  s i  d i c i  

 
Se i quadri potessero parlare gallurese 

Ispirandoci alla diffusissima pagina di Fa-
cebook, “Se i quadri potessero parlare gal-
lurese”, diamo voce in modo singolare, 
dissacrante e divertente, alle opere d’arte.  

CONTI, CONTICEDDHI E FOLI 

 • di Gianmario Pintus 

mezzo al circolo. L’uomo era stupito, quando uno spirito 
ch’egli conobbe per un compare di battesimo, si staccò 
dalla schiera di anime e accostatosi a lui gli disse: «Voi, 
compare mio, siete in  mezzo ai morti e se non fate  di 
tutto  per uscirvene, domani sarete anche voi coi morti; 
io però che vi ho dato la fede in vita, vi salverò dalla 
morte. Voi entrate pure a ballare con noi, ma nel più 
bello, cantate questi versi:  
 

Cantate e ballate voi  
che ora la festa è la vostra  
Quando verrà la nostra,  

Cantiamo e balliamo noi».  
 

Egli ascolta i consigli del compare e si mette  in mezzo; 
nel più bello, canta i versi e allora tutti si lasciano anda-
re in terra, ridendo e battendosi. Egli approfitta del mo-
mento, prende il cavallo che aveva lasciato fuori ed esce 
a correre. Quelli se n’accorgono. Lo inseguono, ma non 
l’hanno potuto acchiappare.  

“LA REULA” (telzu contu) 
 

(narrato da Niccoletta Atzena di Tempio)    
 

Era una notti di Kapidannu, la vesta di Monti era 
agabbata e li kampagni érani silinziosi ki no s’intin-
dia un signu di ita, un omu ku lu vusili in Koddu era 
attraissendi una kampagna und’era posta una jeza 
(gjèsgia); d’impruisu skappesi da una maccja un 
polkavru ki si da a kkurrì in gjr’a la jeza. L’omu stà 
prontu, li spara e l’ammazza. Pa siji (sighì) lu so ka-
minu bisungaà (bisugnaa) attraissà una stritta prop-
priu addananzi a la jeza. Iddu i passesi, ma arriatu a 
poka distanza da la janna di la jeza, intendi kisti poki 
kanti, kisti poki risati ki viniani da drent’a la jeza, si 
velma par askultà meddu e intantu pensa vra iddu 
mattessi: «kun kistu polkavru, kun tanta jenti alle-
gra, si podaria kumbinà una bedda vestaredda ed eu 
podaria sigj (sighì) lu me kaminu dumani kitzu 
(chizzu)» e dicendi kussì intresi illa jeza trazinéndisi 
lu polkavru moltu. Un cilkulu mannu di vantasimi n 
folma umana l’a akkoltu ku alligria cilkendi tutti li 
modi pa mitticcillu n mezz’a lu cilkulu. L’omu era 
nkantatu kand’unu spiritu k’iddu di battesimo, si 
staccò dalla schiera di anime e kunnisisi (cunniscisi) 
pa un kumpari di battižimu, si stakkesi da la réula e 
akkustatusi a iddu, li disi: «Voi, kumpari meu, śeti in 
mez’a li molti e         
si no feti di tuttu pa išivinni, dumani sareti ankora oi 
ku li molti; eu però ki v’aggju datu la vidi in vita, 
v’aggju a salvà da la molti. Voi intreti puru a bbaddà 
ku noi ma illu più beddu, kanteti kisti mutti:    
                                                     

Kanteti e baddeti oi  
k’abà la vesta e la ostra 
Da ki a vinè la nostra, 

kantemu e baddenu noi». 
 

Iddu askulta li kunsiddi di lu kumpari e si poni  N 
mezu; illu più beddu, kanta li mutti e tandu  tutti si 
lakan’andà n tarra ridendi e battendisi.  Iddu appru-
vetta  di lu momentu, pidda lu kaaddu k’aia lakatu  

vora e esci a fuggì. Kiddi sinn’avvidini, lu 
sijini. (sighini) ma no l’ani pudutu accjappà.                                                        
 

N.d.R.: Trazinendisi = trasginendisi  
             Išivinni = iscivvinni  

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

-  QUINTA PARTE  - 

 

E  riaffiorano struggenti e malinconici i 
ricordi delle elementari… da bambino 

mica ero scattulatu come attualmente, se 
busco la pagella della prima elementare, 
tutti 9 e un 10 e lode… pa chissu chi a 
la ricreazione magnàa… A dopo... 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 
•    Candu “ la burrula tocca eru ” 

“LA SCHIERA DEI MORTI”  (terzo racconto) 
 

Era una notte di settembre; la festa di Monti 
(San Paolo) era terminata e le campagne erano 
silenziose  che non si sentiva un segno di vita. 
Un uomo, col fucile in collo, era attraversando 
una campagna dov’era posta una chiesa; d’im-
provviso, scappò da un cespuglio un cinghiale 
che si dà a correre intorno alla chiesa.  L’uomo 
sta pronto, gli spara e l’ammazza. Per continua-
re il suo cammino, bisognava attraversare un 
viottolo proprio davanti alla chiesa. Egli vi pas-
sò, ma arrivato a poca distanza dalla porta della 
chiesa, sente questi po’ po’ di canti, queste po’ 
po’  di risate che venivano da dentro alla chiesa. 
Si ferma per ascoltare meglio e intanto pensa fra 
se stesso; «con questo cinghiale, con tanta gente 
allegra, si potrebbe combinare una bella festiccio-
la e io potrei continuare il mio cammino domani 
presto». E dicendo così, entrò nella chiesa, tra-
scinandosi il cinghiale morto. Un circolo grande 
di fantasmi in forma umana l’ha accolto con 
allegria, cercando tutti i modi per mettercelo in 

 Bah… mancu mali chi distia arrià lu vaccinu…  



 

200 
… erano le tonnellate annue di sale, che 
avrebbero do-
vuto rifornire la 

Gallura, nel ‘700. Il sale veni-
va estratto dalle Saline di 
Terranova, date in concessio-
ne al feudatario Francesco 
Pes, cavaliere di Tempio, per 
i servigi resi agli Asburgo 
durante la guerra contro gli 
spagnoli. Il Pes doveva ga-
rantire la fornitura in tutto il 
territorio, tramite il trasporto 
che doveva essere effettuato 
dai vassalli Terranovesi. 

Lu Nummaru  

 

L O C H I  E  P A S S O N I  
Questo mese, agganciandoci alla rubrica “Sportivi”, celebriamo il 
ritorno di un rally a Tempio, con una foto scattata nei primi anni 
’80. LU LOCU è un’indefinita “tanca gadduresa” e LI PASSONI, 
Giovanni “Pulicedda” Alias, Pietro Passaghe, Giovanni 
“Ramon” Deiana e Gavino Mundula (purtroppo scomparso), 
ritratti pronti ad aspettare il passaggio delle macchine da gara. 

P a g i n a  2  

 

La sapii chi... 

 

S iamo nel 1920 ed il Palazzotto del Vecchio Caseggiato, situato nella allora periferia della 
città, si impone con la sua lussureggiante maestosità. Un gruppo di ragazzini, probabil-
mente reduci da poco dalle lezioni scolastiche, rimane in posa alla vista del fotografo. Si 

notano anche lavori in corso sulla strada sterrata. Il Parco delle Rimembranze ancora da veni-
re, sarà inaugurato solo tre anni dopo nel 1923. 

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

LU BADDHITTU timpiesu 

potrebbe derivare da soprannomi legati ad un ter-
mine latino, caput-capitis-capitem, che significa 
“persona con testa grossa” o “persona particolar-
mente testarda”. Cognome molto diffuso nel Sud 
Italia, ma molto raro in Sardegna, con poche fami-
glie presenti, 6 delle quali, però, risiedono a Tem-
pio che si “piazza” come leader della nostra regio-
ne.  

Lu Cugnommu 

CAPUTO:  

Il leggendario aviato-

re Fausto Noce, 
morto a soli 24 anni in 
un incidente aereo e 
al quale è dedicata la 
grande area sportiva 
di Olbia, nel centro 
della città, nacque a 
Tempio il giorno di 
Natale del 1896. Il 
padre dell’eroe, all’e-
poca, lavorava come 
geometra all’ufficio 
del Catasto del Co-
mune. 

Antica dichiarazione d’amore. 
 

Cand’intendu la tò boci, 
tandu lu mè cori si spanta. 

La tò cara risciarata 
Dugna dì, a mani e a sera, 

sempri m’allegra e m’incanta. 
 

                           Antonella Fresi 

Lu muttettu di lu mesi 

•   Foto Vittorio Ruggero 
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CARAVUDDHULI  DI  STORIA 
 • di Maurizio Mannoni 

Tempio, Palazzo Pes Villamarina 1784 
 

«Marchese, pare che nelle nostre saline di Terranova ci sia stato un inci-
dente!», grida il segretario aprendo la porta dello studio. 
 

«E che mai può essere accaduto... è morto qualcuno?» replica il cavalie-
re Pes di Villamarina, sollevando il capo dalla scrivania di mogano. 
 

«No, ma le vasche di evaporazione sono allagate; qualcuno ha aperto le 
paratie, le scorte di sale sono andate perse!» 
 

«Almeno quei furfanti non si faranno più vedere!» sbotta il marchese, 
spingendo indietro la sedia e alzandosi in piedi. 
 

«Quindi siete stato voi a dare l’ordine di aprire le dighe... è così?» 
 

«Se lo hanno cercato quei maledetti contadini, sono anni ormai che se 
ne infischiano delle mie comandate e mi rubano le scorte!» 
 

«Si ostinano ancora a non voler trasportare le casse fuori Terranova?» 
 

«Sì, lo fanno per rovinarmi. Nei villaggi dell’alta Gallura e del Monte 
Acuto non vogliono andarci, come se li stessi mandando nelle steppe 
dell’Asia!» 
 

«Calmatevi vi prego cavaliere... si tratta di poveri braccianti che vivono 
dal raccolto dei campi, forse non hanno la possibilità di percorrere tutte 
quelle miglia per poche monete. Per il futuro potremmo offrirgli qual-
cosa in più, che ne dite?» 
 

«Dico che non mi piegherò mai ai loro ricatti! Meglio farò venire la fre-
gata della regia Marina come cinque anni fa!» 
 

«L’avevate richiesta, mi pare.» 
 

«Certo che sì. Ma il viceré evidentemente non l’ha ritenuto opportuno. 
E noi qua a lavorare con i contratti e questi a depredare e a smerciare di 
contrabbando! Ma adesso basta con i terranovesi, mi hanno stancato. 
Prendi nota, domattina ordineremo i cento quintali di sale dagli im-
pianti di Oristano e di Cagliari.» 

LU BADDHITTU timpiesu 
Ispirato dall’articolo Questioni di sale. Settecento terranovesi contro il marchese di Marco Agostino Amucano 
https://www.olbia.it/il-marchese-villamarina-contro-settecento-terranovesi-la-disputa-del-sale-16-07-2017/ 

A partire da questo numero “Lu baddhittu timpiesu” si arricchisce di una nuova rubrica e di un nuovo collaboratore. Maurizio 
Mannoni offrirà ai lettori “caravuddhuli di storia”, fatti  tempiesi, galluresi e sardi, realmente accaduti, raccontati in modo origi-
nale e avvincente, sotto forma di narrazione e dialoghi fra i protagonisti. 
 
La prima “caravuddhula” narra di una disputa avvenuta nel tardo ‘700, fra i Pes, marchesi di Villamarina, e gli Olbiesi (o Terrano-
vesi, come venivano chiamati all’epoca), per il trasporto del sale estratto, appunto, dalle saline olbiesi, date in concessione, dagli 
Austriaci prima e dai Savoia poi, ai cavalieri tempiesi Pes. 

 

 

Per chi suona la campanella? 
 

“Maxima debetur puero reverentia” 
 

(All’alunno si deve il più grande rispetto) (Giovenale, Sati-
re, 1°sec. d.C.). 
Nessuno direbbe che il testo che segue (Quintiliano, Insti-
tutio oratoria) ha duemila anni: è il ritratto dell’insegnate 
ideale al quale si chiede, non solo un’adeguata preparazio-
ne didattica sulle discipline d’insegnamento, ma anche 
una notevole carica umana e un’ineccepibile moralità, 
come sostiene la pedagogia dei nostri giorni. 
 
Le idee espresse sono il frutto di una lunga militanza a 
contatto con gli alunni e derivano dalle convinzioni di chi 
crede profondamente nell’azione formativa della scuola 
per costruire una personalità armonica, ricca e consapevole 
dei propri doveri. 
 
Molti docenti si riconosceranno in questo ritratto ideale. 
 
Numerosi studenti ritroveranno, nella figura delineata, il 
loro insegnante d’elezione. 
“Il docente perfetto”. 
L’insegnante assuma anzitutto l’atteggiamento di un geni-

tore verso i propri alunni e pensi di subentrare al posto di 
coloro da cui i figli gli sono affidati. Lo stesso non abbia 
difetti né li tolleri. La sua severità non sia opprimente, la 
sua affabilità non sia esagerata, affinché da quella non 
nasca l’odio, da questa il disprezzo. Il suo discorso verta 
molto spesso sull’onestà e sulla bontà; quanto più di fre-
quente infatti avrà ammonito, tanto più di rado castigherà. 
Non sia affatto facile all’ira e tuttavia non passi sotto silen-
zio quei difetti che dovranno essere corretti; sia chiaro 
nell’insegnare; tollerante della fatica; costante piuttosto che 
eccessivo. Risponda di buon grado a coloro che formulano 
domande; ne rivolga di sua iniziativa a coloro che non lo 
fanno. 
 
Nel lodare le esposizioni degli alunni non sia troppo criti-
co né esagerato, poiché l’uno atteggiamento genera insod-
disfazione per l’impegno affrontato, l’altro eccessiva sicu-
rezza di sé. Nel correggere i difetti che dovranno essere 
corretti non sia aspro e per niente offensivo; questo modo 
di agire infatti distoglie in verità molti dal proposito di 
studiare, poiché certi rimproverano così come se odiassero. 
 
A stento poi si può esprimere a parole quanto assai volen-
tieri imitiamo coloro che riscuotono le nostre simpatie. 

LA VOCE DEI  CLASSICI  

• di Antonella  Fresi 

•    



 

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. 228 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di: Antonel la  Fres i ,  Sergio Pa la,  Marco Giordo,  
Nico la Luc iano,  Maur iz io  Mannoni ,  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 

Aut. Tribunale di Tempio n°507 del 01.02.2001 

Direttore responsabile:  
TONIO BIOSA 

Redazione:  
Via di Vittorio, 4. Tempio Pausania  

Proprietà: 
ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI “CITTA’ DI TEMPIO” 

Stampato a colori in 1000 copie presso MAIL BOXES ETC 

 

Agattati bulichendi 

“Mio padre era conosciuto per essere bravo in tanti giochi, calcio, biliar-
do, bocce, carte. Una sera andò con amici a San pasquale e, sinceramen-
te, non mi ricordo se incontrò il poeta Mannoni in una gara a bocce 
oppure in una lunga partita a carte, comunque, gli rifilò un colossale 
cappotto. Rientrato la sera tarda a casa, quando mi vide sveglio, mi 
diede questo biglietto dicendo: “viggjo' ogghj aggju fattu in cappottu a 
lu poeta Mannoni più mannu d'iddu e l’è cussi piaciutu, chi m’ ha 
vulutu scrì chistu"; chi conosceva mio padre sa che univa sempre il 
gusto per il gioco allo sfottò”. 

Quello di questo numero è un aneddoto davvero divertente che vede protagonisti due personaggi molto conosciuti. 
L’ha “agattatu bulichendi” il nostro lettore Nicola Luciano , al secolo “Ghjaddittu”, e noi, ve lo proponiamo così come 
lui stesso lo ha raccontato: 

 

A nche quest’anno, nel mese di ottobre, si disputerà, ancora una 
volta in Sardegna, la tappa italiana del Campionato Mondiale 
Rally. In questa edizione tornerà ad effettuarsi, dopo qualche tem-

po, una prova speciale a Tempio. Nella foto, che risale al 1985, un’imma-
gine della mitica Lancia Rally 037 della scuderia Racing Gottardi, impe-
gnata nella prova speciale della “Pischinaccia”, un classico del Rally 
Costa Smeralda. Alla guida della vettura c’è Vittorio Carlino, sassarese 
classe 1954, uno dei più bravi piloti sardi di sempre, che alla fine di quella 
edizione, raggiunse uno strepitoso quinto posto assoluto. L’immagine 
fissa una bella intraversata per affrontare uno dei tornanti della celebre 
discesa di “San Giorgio”. 

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

LU BADDHITTU timpiesu 

•   Foto Marco Giordo 

Siddhu v’eti di fà calche cappottu 

eu arisera gjà l’aggju cunnottu 

palchì mill’hà Carlinu prisintatu 

iddhu oramai, com’è lu sò dottu 

è un clienti fissu divintatu 

magari cambiigghja saltu spissu 

però l’abbigliamentu è sempri chissu 

1 

Eri Dimuru di nommu e di fatti 

palch’eri folti come una rocca 

abali cassìsia ghjà ti batti 

chi fali in tarra appen’unu ti tocca 

abà basta un ghjaddhittu pal gagnatti 

alza un pocu la crista e tilli ciocca 

comu sò li tò folzi divintati ! 

ti batti un ghjaddhu a ispitticculati 

2 

Ghjà mill’agghju pultatu lu lioni 

pal diffindimmi com’era di drittu 

e inveci no sè mancu un agnoni 

da chi t’arrendi a l’ultimu ghjaddhittu 

da chi no fai più nisciun’acchittu 

è meddu chi tinn’andi in pinsioni 

primma, una ‘olta, ghjà ghjucai bè 

però abali sè pegghju di me.    

3 

Ferruccio Mannoni                          


