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L’ A g l i o l a e l i s ò d i t t i
• di Gianmario Pintus
aglióla era ed è sempre stato uno dei momenti più importanti della vita agropastorale degli stazzi galluresi, durante la
trebbiatura venivano infatti raccolti i frutti
delle fatiche e delle speranze per i quali si era lavorato tutto l’inverno e dall’esito di quel raccolto si
poteva prevedere come sarebbe stato l’anno seguente, raccolto abbondante voleva dire un anno senza
“pinsamenti”, mentre se il raccolto era stato insufficiente e scarso attendeva gli agricoltori un inverno
di sacrifici, in quanto attraverso quel lavoro dipendeva in buona parte il necessario per il mantenimento della famiglia.
Diversi sono i proverbi dialettali che semplificano il
significato di l’aglióla.

L’

Regione Autonoma della Sardegna
Ass.to della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

In questo numero:
•

L’Agliola e li sò ditti.
-Pag. 1-

Sommario:
Lu muttettu di lu mesi
Se i quadri potessero
parlare gallurese
L’agnata di Sergio Pala
Lochi e passoni
La sapii chi...
Lu nummaru
Comu si dici
Tempiu in caltulina
Tempio e la Gallura “IN
PUISIA”
Agattati bulichendi
Proverbi
Lu cugnommu
“Sportivi” di dugna scéra
e galitai
Ammintemuci com’erami

1
1
1
2
2
2
2
2
3

“A granéddu granéddhu si pièna lu sacchéddhu”
Un po’ come il bambino che veniva incaricato a raccogliere gli acini caduti dal grappolo d’uva, così un
incaricato dal capo famiglia che poteva essere anche
un bambino andava a spigolare, spiga dopo spiga e
finiva per riempirne almeno un piccolo sacco.
(Chicco dopo chicco si riempie il sacco) - Granéddu
significa granello, chicco.

Se i quadri potessero parlare gallurese
Cincu, cattru, tre, dui e una la me’ brunedda è
bruna, la me’ brunedda è
bru-u-naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
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“Ca no pó missà spiculìgghja”
Per chi non aveva la fortuna di possedere un proprio terreno, e quindi non poteva accingersi alla
mietitura, andava nei terreni altrui dopo “l’agliola”
per raccogliere ciò che era rimasto, le spighe che
erano cadute o si erano spezzate, e quindi abbandonate dal proprietario. (Chi non può mietere raccoglie
le spighe). Spiculà in questo caso ha il significato di
raggranellare.
“Còlcia l’aglióla chi tìmi la frummìcula”
Per quanti chicchi possa raccogliere una formica,
non potrà mai essere un danno irreparabile se il raccolto è stato abbondante, ma se questo era stato povero, anche i pochi chicchi che erano in grado di
essere presi dalle formiche potevano considerarsi
una grave perdita dell’intero raccolto. Da qui il modo di sdrammatizzare del proverbio. (Misera la
mietitura che ha paura della formica).
“Bisògn’a vintulà cand’ànda lu ‘èntu”
Una delle fasi più delicate della trebbiatura, era la
separazione della paglia dal chicco di grano, operazione che doveva essere fatta quando tirava un leggero soffio di vento, perché proprio questa leggera
brezza portava via la paglia facendo cadere sulle
pietre dell’aia i chicchi di grano. (Bisogna ventilare
quando tira il vento).
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I

spirandoci alla diffusissima pagina
di Facebook, “Se i quadri potessero parlare gallurese”, diamo voce
in modo singolare, dissacrante e divertente, alle opere d’arte.

L’a g n a ta d i S e r g i o Pa la
• Candu “ la burrula tocca eru ”

Lu Muttettu di lu mesi
La tó dilicata cara
d’una bontà infinita
séi tu l’anima rara
l’unica di la mé ‘ita.

iplomandi 2021, io vi invidio.
D
Belli e belle. Che non “parete”
usciti da un' aula scolastica ma da una

fiction. Sorridenti e spensierati. Orgogliosi e motivo di orgoglio. Voi che fate la felicità di nonni e fiorai. Cosa debbo dirvi se
non in bocca al lupo?? Ma magari a essere della vostra epoca. Che con l'egocentrismo
mio sarei stato in frac e con la filarmonica di Vienna all'entrata dell'istituto commerciale. Che invece, per l'occasione, vista la stazza, affittai abito dal negozio grandi taglie. Ma sarà stato lo stress o il panino a ravioli pre-esame, cedette pure la 54, e credo
che il bottone dei pantaloni sia finito dritto dritto alla stazione. E “asgio” ne avevano,
il fotografo e i miei poveri genitori, a dire " togli le mani dalle tasche !!!". Meglio
un cazziatone che immortalato coi slip a pois. Che sempre diploma era. Buone
vacanze.
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L O C H I E PA S S O N I

U

na bellissima foto
del 1977, ritrae LI
PASSONI
Mario
Mendola e Fabrizio
De Andrè durante la fase
iniziale di ristrutturazione
di LU LOCU, L’Agnata. Il
nostro concittadino, fu
parte attiva nei diversi
lavori che interessarono la
tenuta aiutando il famoso
cantautore a concretizzare
il desiderio di dar vita ad
un’azienda agricola; fece
tutte le ricerche dell’acqua,
le strade e lo scavo del laghetto. Rimase a lavorare lì
per circa due anni e riuscì,
inevitabilmente, ad instaurare con De Andrè, un
privilegiato rapporto confidenziale, del quale andava
particolarmente orgoglioso.

La sapii chi...
Dalla donazione, che
consisteva in due ceri,
che la Gallura inviava

all’Opera di Santa Maria di Pisa
per la celebrazione
della Madonna il giorno di Ferragosto, potrebbe derivare il nome
della chiesetta medievale e di tutto il territorio circostante di una
zona nelle campagne di
Tempio detta appunto
Mez’Austu, cosi come
la chiesetta “di la Madonna di Mez’Austu”.

Ringraziamo per la splendida foto Angela Mendola,
figlia del protagonista, che
con commossa fierezza ci
ha aperto l’album di famiglia.

Errata

corrige:

nella
foto del numero precedente il quarto a destra è Giuseppe Oggiano e non Bruno Sechi.

Gianmario Pintus

DULÓL DI SPÁDDHI:
scapulalgia - dolore della spalla.
KATÁRRU DI NÁSU:
rinìte – infiammazione
del naso.
RÉGULA: régole – processi mestruali.

LU BADDHITTU timpiesu

10

… centesimi era il
prezzo pagato dal
Canonico Vico al
Comune di Tempio per
ognuno dei 3355 metri quadri del terreno acquistato nel
quartiere Santu Bastianu, per
la costruzione di un orfanotrofio.

Te m p i u i n c a l t u l i n a

Comu si dici
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 ricerca
di Maria Teresa Atzori
pubblicata nel 1959 e si
ringrazia
lu Mastru
Giuseppe Pintus per
avermi fornito il materiale.

Lu N u m m a r u

M

olto probabilmente si tratta di una foto degli anni settanta, il Viale della Fonte Nuova era il ritrovo estivo dei tempiesi e non solo, giovani ed anziani migravano da Corso Matteotti al fresco del viale alberato, dove oltre alla passeggiata, potevano gustare
un fresco aperitivo nei bar sempre affollati, bere un sorso d’acqua alla fonte, fare una partitina
a bocce, o magari cimentarsi in una lieta serata musicale presso il “Dancing la Lucciola” chiaramente con musica dal vivo. Altri tempi direbbe qualcuno, sicuramente molto più genuini.

• di Gianmario Pintus

LUGLIO– AGOSTO 2021,
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Numero 236

Agattati bulichendi
Tempio e la Gallura
“IN PUISIA”
FILU DI PADDHA

“A Nino con cordiale amicizia Piero Boniperti”,

così recita la dedica di questa bellissima immagine donata dal calciatore Giampiero Boniperti
all’amico e “collega” Nino Manconi, indimenticabile centravanti del Tempio al quale è intitolato lo Stadio cittadino.

Filu di paddha,
trìgghjli umbra groga,
sutt’a li frondi
spósi fiàmi
e fóchi mói
magnadóri rui
di tarri pìchiti
chi piègnini
lagrimi di fumu
pa l’omu
ch’ha siminàtu laóri
divintàtu calbòni.
D’una spica ‘eldi
lu ‘entu
è suffièndi la chisgina
e finz’a la marìna
l’è spignèndi in bólu
pa’ pultàlla in rigàlu
a una tarra rumàsa
ch’è aspittèndi
una spiranza nóa
Da un filu di paddha
trìgghili,
brusgiàtu.
Piero Canu

FILO DI PAGLIA
Filo di Paglia,
esile ombra gialla,
sotto le foglie
sposi fiamme
e fuochi muovi
divoratori rossi
di terre nere
che piangono
lacrime di fumo
per l’uomo
che ha seminato grano
diventato carbone .
D’una spiga verde
il vento
sta soffiando la cenere
e fino al mare
la sospinge in volo
per portarla in regalo
ad una terra magra
che sta aspettando
una speranza nuova
da un filo di paglia
esile,
bruciato.

Proverbio
Valido in tempo di
Agliola:
Vali più unu fendi,
che centu cumandendi

Ringraziamo la figlia Giovanna Manconi per
averci concesso questo splendido ricordo.

Lu Cugnommu

PIGA :
Potrebbe derivare da soprannomi legati al termine sardo, di derivazione catalana, “piga” che
significa lentiggine, o, in certi casi dovrebbe
derivare da soprannomi originati dal vocabolo
pica, “gazza” per indicare una persona particolarmente pettegola. Cognome tipico sardo, in
Gallura è discretamente diffuso, con Berchidda
che la fa da padrone; a Tempio è presente con
una quindicina di famiglie.

Alla nostra e-mail, il
nostro carissimo concittadino Luciano Sechi, già Col. nella Brigata " Sassari" e autore
della musica e del testo
di "Dimonios", Inno
della gloriosa Brigata
"Sassari", ha inviato un
curioso aneddoto che
vogliamo condividere
con i nostri lettori:
“vorrei segnalarvi ciò
che ho letto nel numero
234 di Aprile- Maggio
riguardo alla derivazione del " cugnommu" ( in logudorese è "
sambenadu") ASOLE.
A tal proposito vorrei
raccontare un episodio
accadutomi
quando
avevo non più di 8-9
anni. Trascorrevo ogni
anno, da giugno a fine
settembre , le vacanze
a casa dei nonni a Magomadas. I miei compagni di giochi ...non
capivano il mio parlare tempiese e io non
conoscevo allora tutte
le sfumature del logudorese. Era giocoforza,
per me, usare l'italiano. Durante un gioco
(monta la luna o caddos longos) mi capitò
di sentire: la seguente
frase: "a bolu...unu
piattu de asolu" Io,
nella mia ingenuità,
quando fu la mia volta
di effettuare il salto
tradussi...: "al volo...un
piatto di fagioli". Mal
me ne incolse, oltre al
dileggio dovetti pagare
una penitenza consistente in un calcione di
piatto che ferì più il
mio orgoglio che le mie
terga. I miei compagni
avevano ragione! In
logudorese ...su asolu
sono i ceci e non i fagioli che invece si chiamano ...pisu. In questo
caso danno origine ad
uno dei cognomi più
diffusi: Pisu. Invece, il
cece nelle sue varianti
linguistiche origina il
cognome campidanese
Cixiri o il campano
Cecere . Vi saluto caramente e aspetto con
ansia le prossime pubblicazioni. Buon lavoro a voi della Redazione e a tutti i collaboratori.
Luciano Sechi
(Tempiese nel cuore)”.
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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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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”.

Il n. 236 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di: Piero Canu, Giovanna Manconi, Angela Mendola,
Sergio Pala, Gianmario Pintus, Luciano Sechi.

Collabora anche tu alla realizzazione di LU BADDHITTU timpiesu inviandoci il materiale alla mail:

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it

Ammintemuci com’erami - Gli Incontri Internazionali del Folklore

P

er il secondo anno
consecutivo, a causa
del Covid 19, la
storica manifestazione folkloristica
è
stata rinviata.

Oggi più che mai, guardiamo le immagini delle passate edizioni con immensa
nostalgia, certi che un giorno si potrà tornare alla tanto
desiderata normalità riempiendo di nuovo Piazza
Gallura di suoni e colori
provenienti da ogni parte
del mondo.

• 1981 - Esibizione
del Gruppo messicano
allo stadio Bernardo
Demuro, durante il 1°
Incontro Internazionale del Folklore.

“Sportivi” di dugna scéra e galitai
• il nostro saluto a Tino Pintus

A

• Tino Pintus con Giancarlo Abete, allora Presidente FIGC, e Gianni Rivera.
Premiato a Roma il 12 maggio 2012 con la "benemerenza federale" per l'attività svolta quale dirigente federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

bbiamo appreso con
dolore e sgomento
dell'improvvisa scomparsa di Tino, da tempo immemorabile nostro stimato collaboratore. La sua
particolare virtù di attento osservatore delle vicende calcistiche e
sportive, gli ha consentito di raccontare con intelligenza e passione le storie delle rubriche da
lui curate con instancabile impegno. Nell’apprezzarne le doti, le
qualità, l’educazione e lo stile,
siamo certi che una figura così
rispettosa e dotta, mancherà alla
nostra comunità. La redazione
esprime la più intensa solidarietà e vicinanza, unitamente al più
sentito cordoglio al fratello
Gianmario, alla mamma Lisetta
e ai parenti tutti.
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