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LA CHIESA GALLURESE  
 Dall’alba del cristianesimo ai giorni nostri                                                                        • di Gianmario Pintus 

S. Simplicio Vescovo di Fausania (IV° Secolo)  

G li storici pongono S. Simplicio tra i 
primi Vescovi dell’antica Fausania. Ma 
fu veramente il primo Vescovo? Consi-
derata l’importanza di Olbia, la città 

più vicina tra quelle oltremare all’Urbe? Una 
cosa è certa, Simplicio è stato il protovescovo 
martire, l’unico Santo Vescovo con la palma del 
martirio in Sardegna. Alcuni lo hanno ritenuto 
solo prete, anche perché in quei tempi e fino a 
San Gregorio Magno i termini Presbyter ed Epi-
scopus spesso si confondevano. Nella vita del 
Martire c’è una parte tradizionale che così riassu-
miamo: Olbia gli diede i natali, il bel nome ro-
mano di Simplicio si spiega col fatto che tutti 

nell’ambito dell’impero e per rispetto 
alla grande Roma portavano nomi ro-
mani o romanizzati. Simplicio per la 
sua sicura dottrina e le grandi virtù 
venne eletto Vescovo della sua città. Ai 
tempi di San Simplicio, Olbia andava 
perdendo importanza, il suo declino 
aveva cominciato col Basso Impero di 
cui seguiva le sorti. Ancora però erano 
intatte le grandi vie. La gloriosa Decu-
mana aveva inizio dal fiume Padrogia-
no, sacro al Padre Giano, e si spingeva 
sino al Frigiano altro fiume sacro al Dio 
dalle due facce. La via attraversava la 

Gallura passando 
per Gemella, l’an-
tica colonia milita-
re romana, che 
aveva il Templen, 
cioè il centro agri-
mensorio nell’at-
tuale Tempio. 
Presso il Templen 
c’erano i Castra di 
T.S. Gracco con la 
soglia decumana. I 
Castra vi erano 
stati messi quando 
sulla catena del 
Limbara allora 
terribilmente ino-

 

C 
alche una, cumpagna mea, faci di mancu timi' candu è 
truccata pa Halloween chi no candu si poni in tiru pa un 
matrimonio. A dopo.  

L’agna ta d i  Serg io Pala  

(Liberamente tratto da “Gallura” di A. Murineddu – 1962 Fossataro e da “Storia di Tempio e 
della Gallura” di T. Panu – Nuova Stampa Color 2010)  
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Se i quadri potessero parlare gallurese 

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.  

Ghjà chi no possu cuntatti  
cant’è la me’ passioni,  

acchjiàrati a lu balconi  
alumancu a ammiratti. 

Lu Muttettu di lu mesi 

•    Candu “ la burrula tocca eru ” 

 Ghjà c’è lu cuntrastu, è arriata puru ABBANOA... 

Segue a pag.2 
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Q uesta immagine del 1939, mette in evidenza la “Caserma Fadda” con tutto il 
suo splendore, costruita in periferia è stata dedicata al Sottotenente France-
sco Raimondo Fadda, nato a Tempio nel 1893 ed insignito della medaglia 
d’oro al valor militare dal Re Vittorio Emanuele III° nel 1916, per un episo-

dio di guerra svoltosi nello stesso anno sul “Dente di Sief”, nel corso del quale il 
giovane ufficiale aveva trovato la morte. “Il sottotenente Fadda viene incaricato di attac-
care col suo plotone una trincea nemica ma, mentre si spinge contro gli avamposti avversari, 
viene gravemente ferito dall'esplosione di una bomba. Con entrambe le gambe squarciate dalle 
schegge, Fadda si rifiuta di lasciare il reparto continuando invece a spronare i suoi uomini 
fino al sopraggiungere della morte per dissanguamento”. Francesco Fadda riposa nel cimi-
tero militare di Pian de Salesei sulla strada che sale al Falzarego. La Caserma nel 
1933 ospiterà il 59º Reggimento di Fanteria Calabria e negli anni '40 diventerà la 
sede del comando della 4ª Brigata Costiera. 

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 
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spitale, si erano rifugiati 
gli ultimi ribelli di Ro-

ma. Quei monti ed altri ancora i Romani li 
chiamavano “Montes Insanis” per le rovi-
nose sortite dei ribelli che neanche i cani 
portati da Roma riuscivano a scovare. Ora 
più nulla di tutto questo, gemella era un 
ricordo lontano. Ma sulle belle strade, che 
intersecandosi sulla Decumana conduceva-
no a Tibula, Longonis, Turubule Maior e 
Minor e i numerosi anglomerati passava 
Simplicio, l’Apostolo di Cristo, ma infuria-
va la persecuzione di Diocleziano e la chie-
sa respirava sangue. Il Preside Barbaro 
prevenuto contro Simplicio gli intima di 
rinnegare la Fede e di abbandonare il greg-
ge spirituale a Lui affidato. Al rifiuto di 
Simplicio, Barbaro lo condannò a morte. 
La leggenda del Ferrario racconta che il 
Santo Vescovo fu rinchiuso in una torre 
perché vi morisse di inedia. Barbaro irritato 
dalla serena fermezza di Simplicio lo colpì 
personalmente di lancia al petto. Era il 15 
maggio 304. E’ facile rilevare che San Sim-
plicio fu vescovo di Olbia e non di Fausa-
nia la quale fu fondata nel V° secolo. Se il 
Martirologio parla di Fausania è perché 
esso fu scritto nel tempo in cui Olbia era 
già Fausania.   
Nel IV° secolo quando Eusebio diffondeva 
la vita monastica nell’Occidente e prima 
ancora che il grande esule Fulgenzio fon-
dasse in Cagliari il Monastero di San Satur-
nino, tra le fitte e selvagge boscaglie 
dell’Alta Gallura s’era acceso un focolare 
di vita ascetica e contemplativa. Nelle vici-
nanze di Luogosanto, borgo aprico e riden-
te nella fuga di monti e di colli che lo cir-
condano, si ritiravano nella solitudine dei 
boschi colmi di elci e di rovi i due eremiti 
galluresi: Nicolò e Trano. Di essi parlano in 
tanti, da G. Arca nelle “De Sanctis Sardi-
niae”, Dismas Serpi nella “Cronica de los 
Santos de Sardinia”, il Vidal ecc…. Essi 
vissero nel cuore delle selve tra preghiere, 
digiuni e veglie. Morirono soli, non ebbero 
tomba, né si ritrovarono mai le loro ossa. 
Una umile chiesetta, che racchiude la spe-
lonca ove essi vissero, raffigura l’eterna 
memoria di questi semplici e silenziosi in-
namorati dell’Ascesi. Intorno a questi due 
Santi Anacoreti è fiorita una leggenda che il 
Vescovo Gonzales fece conoscere agli altri 
Vescovi sardi con una lettera del 1515. se-
condo la leggenda la Vergine sarebbe ap-
parsa a due Frati Francescani Sardi pelle-
grini in Terra Santa e avrebbe indicato loro 
il luogo dove il corpo dei Santi Anacoreti 
era stato sepolto, ordinando loro la costru-
zione di tre chiese: una a lei, una a San 
Trano e la terza a S. Nicolò. Al culto di 
questi Santi è legata la devozione della Por-
ta Santa attraverso cui passano i devoti dei 
Santi Eremiti, bisognosi di grazie.  
 

 
 

Segue da pag.1 

 

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

F oto scattata a 
metà degli 
anni ’70, dove 

LU LOCU è una 
zona del quartiere 
San Giuseppe, 
allora molto meno 
frequentato dalle 
automobili, dove i 
bambini e i ragazzi 
potevano ancora 
uscire “in carrera” 
a giocare senza 
pericoli. LI PAS-
SONI sono appun-
to, alcuni di quei 
bambini, rappre-
sentanti una delle 
famiglie “storiche” 
di quel quartiere, 
gli Addis; in rigo-
roso ordine di al-
tezza e di età ve-
diamo gli ultimi 
cinque della nume-
rosa famiglia par-
tendo da destra: 
Luca, Gabriele, 
Annamaria, Rita e 
la più piccolina, 
Paola. 

• l ’ E remo di  San Trano 



P a g i n a  3  

 

LU BADDHITTU timpiesu 

 

27° Premio di letteratura gallurese- corso 2022  
sezione adulti 

 

LI  PITRIÀCHI 
(1° premio ) 

 

Dedicata alle vittime innocenti dell'Ucraina che non 
hanno 
avuto la possibilità di raccontare i veri orrori della 
insania umana 
 

A la fini di l'ultima " Guerra", in casa nostra 
la paràula più currènti éra "  la fami" 
pa dignitài éra pronunziàta a boci bassa 
ma ill'arìcchj parìa bumbaldàta. 
 

A dinòtti si drummìa pocu 
pinsèndi a " lu magnà" di lu dumani 
ancòra lu cialbèddu di noi stèddi 
èra impegnàtu illu cilcà lu pani. 
 

Babbu mi dìsi di parà li pitriàchi 
a volti chi  mèrrulu distràttu 
divintèssia  riccàttu illu  piattu. 
A talda sèra solu una èra sparàta 
 

sciàcciàtu aìa un mìseru baìgnu cècu  ( 1) 
chi, spiùmìtu, pisà mancu mezu dìtu. 
A brinchi manni lu pultèsi a mamma 
chi ni fèsi orgogliu di fiurittàta manna.       
                                     *   *    *    *     
A passu straccu in etài avanzàta, 
spiranzòsu di  bucàcci un'alta  'arràta 
m'avvìu a fammi ligna illa forèsta 
e ca' t'agàttu ? un baìgnu cècu fèndimi festa. 
 

"no sarè tu chissu chi pa fami mitt'agghju magnàtu?" 
-  piddu   cussì cuntrastu assai infaltàtu - (2 ) 
palchì no mi rispondi? o fossi sì, 
lu tò lingaggjiu stentu a cumprindì. 
 

Palchì mi fissi ill'occhj com' un neonàtu? 
abà  chi  piccàtu t'agghju  cunfissàtu 
séi curiòsu e troppu ti sèi accustàtu 
no vidi chi no rèscu a trattà pinnàtu? 
 

... lu sòli pal mè è bedde calàtu 
senza di tè  tutt' una 'ita sòcu statu 
ogghj la tò cumpagnìa è custànti 
e mi pentu d'aè silenziàtu li tò canti 
 

illu  mèntrisi  (3 ) còri  m'ài scunsaltàtu, 
si no m'arrèa paldònu di piccatu 
no mi torrarà più a cascia, 
trimaràgghju tuttu..!  candu  trattu l'àscia. 
 

Tòrra dumani ancòra, dèbuli criatùra, 
no rasgiunaràgghju come in ciuìntùra, 
prima di  spiccà l'ultimu bòlu mi sarìa faòri 
bucammìnni chista spina da lu còri. 
 

                                                        Clemente Decandia 
 

Pitriàca = trappola per uccelli costituita da una pietra piatta 
sostenuta da dei bastoncini  
           sensibili muniti di esca , i quali, se sfiorati , rompevano 
l'equilibrio e la pietra cadeva sulla preda. 
           Il volatile più ricercato era il merlo, adatto per insaporire il 
sugo. 
 
(1)       Baìgnu cécu = pettirosso, chiamato in altre parti            

della Sardegna bainzu, fra bainzu ecc. 
             cécu, cièco perchè non vede al freddo. 
 (2)      Infaltàtu =       agitato per difetto commesso 
 (3)      Mèntrisi =           nel frattempo 
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Q uando scoppia una guerra il primo disagio che patiscono i cittadini è la mancanza di cibo, o per-
ché non c’è o perché non ci sono le condizioni per farlo arrivare là dove necessita.  Durante la 
seconda guerra mondiale i l cibo non c'era proprio, soprattutto mancava il pane e quel poco che 

c'era era razionato e distribuito a fronte di una tessera fascista annonaria istituita attorno al 1940 e rimasta 
in vigore fino al 1945 e per alcuni generi fino al 1949. Gli stessi "dummandòni " che giravano numerosi 
per le campagne altro non chiedevano che un pezzo di pane e molto spesso questa elemosina non si 

poteva proprio fare! 
Chi era bambino come il sottoscritto ha conosciuto quei tempi che hanno ispirato la poesia vincitrice del primo premio di Lungoni (poesia gallurese -corsa) 2022 " Li 
Pitriàchi " 
La storia raccontata in versi è vera sia nella prima che nella seconda parte ma vorrei aggiungere un'altro episodio vissuto in quegli anni. Io avevo circa sei anni e in 
quel di "Fundu di Monti " producevamo un pò di ciliegie che sistemavamo in un cestinetto e portavamo a Tempio al negozio di “Ziu Cucciari" (questo il nome 
suggeritomi dalla memoria) per ottenere in cambio un pò di pasta e un tubetto di concentrato di pomodoro. A Milizzana, a fronte della “falàta di macciunitta", vi 
erano accampati i militari ed il pericolo era che ci intercettassero. "Portalo tu il cestino che sei piccolo e basso, magari non ti vedono e pensano che non portiamo 
nulla" mi disse mio padre. Ci intercettarono!!! Due militari alti, armati e minacciosi, ci sbarrarono la strada lasciandoci senza sangue nelle vene. " dateci il cestino che 
portate, in cambio vi diamo due gallette, se non accettate ve lo prendiamo comunque!" Nessuna possibilità di opporsi e le due gallette furono il cibo per tutta la 
famiglia, inutile proseguire. L'altro protagonista del racconto è un pettirosso (baìgnu cècu"), schiacciato da una pitriàca e utilizzato per insaporire il sugo. Il disagio 
che disturba la coscienza è che il pettirosso (così chiamato perchè, mentre levava le spine a Gesù   che portava la croce, alcune gocce di sangue macchiarono il suo 
petto) è simbolo della giòia, del buon umore, della speranza, dell'allegria ed è molto socievole ed amico dell'uomo. 

Tempio e la Gallura “IN PUISIA” 

                                                                                                                                                   

D ominio di Hayden Paddon (Hyundai i20 Rally 2) nel 10° Rally Terra 
Sarda, disputatosi nel weekend sugli asfalti della Gallura, su un per-
corso composto da 73 km cronometrati suddivisi in 11 prove speciali. 
La gara è partita da Corso Matteotti a Tempio sabato 8 ottobre riscuo-

tendo un bel successo di interesse e pubblico, a testimonianza di quanto gli sport 
motoristici siano da sempre seguiti in città ed in Gallura. Il pilota neozelandese, 
volato in Sardegna da Auckland subito dopo il termine del rally mondiale di 
casa, si è aggiudicato ben 8 delle 11 prove cronometrate in programma portando-
si a casa anche la sesta e ultima manche del TER (Tour European Rally) 2022 
ottenendo la sua terza vittoria consecutiva nel campionato, laureandosi campio-
ne chiudendo la serie in testa con 98 punti, dopo aver vinto a giugno il Rally di 
Alba e ad inizio settembre in Galles il Rally Ceredigion. Paddon, navigato dal 
giovane connazionale da Jared Hudson, si è imposto chiudendo la gara davanti 
a Busce, che navigato da Sauro Farnocchia ha concluso staccato di 1’17”2, a se-
guire Ballinari terzo a 1’24”0, con il tempiese Musselli (Hyundai i20 Wrc) quarto 
a 3’05”7 e la Somaschini (Citroen C3 R5) ottima quinta a 3’08”1. 

SUCCESSO A TEMPIO DEL RALLY TERRA SARDA 
• di Marco Giordo 

A  seguito delle elezioni del consiglio direttivo dell’Accademia svoltesi lo 
scorso 1° ottobre, durante la riunione del 13 ottobre sono state assegnate 
le cariche istituzionali: è stato confermato presidente Gabriele Addis; 
eletto vicepresidente Alessandro Brundu; segretario Simone Veronica; 

vice segretario Michela Sulas; per la parte artistica, direttore di Danza Alessan-
dro Brundu, maestra di ballo e cassiere economo Valentina Spano; vice cassiere 
economo Laura Usai; consiglieri  Giada Balata, Arianna Piredda, Roberto Ar-
ghittu.  
 

La redazione di lu baddhittu timpiesu augura a tutti loro buon lavoro. 

Rinnovo del  consigl io   

d i r e t t ivo del l ’Accademia 

• Foto Danie le Carta 

• Ringraziamo il Poeta Clemente Decandia 
per averci inviato la Poesia  



 

Deriva da un antico toponimo del 
sassarese (nella Curatoria di Anglo-
na, Giudicato di Torres, esisteva 
Vargiu una villa ora scomparsa). 
Nella “classifica” dei cognomi Sardi 
è al 68° posto, con una buona rap-
presentanza nel Nord Sardegna, 
mentre a Tempio vi risiedono 8 
famiglie.  

Lu Cugnommu 

VARGIU:  

 

 

Il n. 250 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:   Gabriele Addis, Alessandro Brundu, Daniele Carta, 
Clemente Decandia, Marco Giordo, Sergio Pala, Gianmario Pintus, Fausto Spano, Valentina Spano, Simone Veronica. 

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, 6.  
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Lu Nummaru  

6... erano i metri d’altezza dell’albero 
della Cuccagna “levigato ad arte”, 
allestito nella piazza adiacente l’E-

piscopio, in occasione dei festeggiamenti per 
l’elevazione di Tempio a Città, proclamata da 
Re Carlo Alberto nel 1836. I Festeggiamenti 
cominciarono il 4 Novembre di quello stesso 
anno e durarono per 3 giorni consecutivi  

 

La sapii chi… 

N el 1928 iniziarono i lavori del Teatro del Carmine, che prese il 
posto della Chiesa, appunto, del Carmine, oramai sconsacrata. I tem-

piesi dell’epoca non vedevano di buon occhio la cosa per cui l’Ingegner Fa-
conti, coinvolto dal comune per il progetto del Teatro, prima di iniziare i 

lavori, espose i suoi disegni nelle vetrine 
del negozio dei Fratelli Corda, vicino al 
Municipio (l’attuale libreria Ubik). I disegni 
vi rimasero a lungo così i tempiesi ebbero 
modo di vedere il progetto e di giudicarlo. 
Il “referendum” risultò positivo, i tempiesi 
si convinsero della bontà e della bellezza 
del progetto e i lavori poterono partire. 
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Comu si dici 

Il lessico medico nel 
dialetto gallurese non ha 
riscontro di vocaboli 
astratti, essi sono costi-
tuiti da circonlocuzioni, 
tipo mancánza di..; dulol 
di…dolorante e/o soffe-
rente ed il nome dell’or-
gano. Questa elencazio-
ne è tratta da una ricerca 
di Maria Teresa Atzori 
pubblicata nel 1959 e si 
ringrazia  lu Mastru 
Giuseppe Pintus per 
avermi fornito il mate-
riale.  
 

Gianmario Pintus 
 
GJANGULI PITRIFI-
CATI: Adenosclerosi – 
indurimento morboso 
delle ghiandole – ghian-
dole pietrificate.  
 

PAÚRA/TIMÓRI DI 
STRUPPIASSI: Aich-
mofobia – paura morbo-
sa di toccare gli oggetti 
appuntiti e o affilati.  
 

SÉNZA CUNNISCI-
MÉNTU: Agnosia – 
impossibilità di ricono-
scere gli oggetti per 
mezzo di uno o più sen-
si, può essere agnosia 
tattile, acustica, visiva o 
totale.  

MISCIAMUREDDU... 

 Agattati bulichendi 

La sezione Tem-
piese del Rotary 
Club fu fondata il 
28 Giugno del 
1955 e probabil-
mente ebbe subito 
u n ’ i m po r ta nz a 
rilevante visto che 
nella copertina 
del “bollettino” 
nazionale dei club 
dello stesso anno, 
compare una foto 
con una donna in 
abito tradizionale 
nero con lo sfon-
do di Limbara 
(ringraziamo Fau-
sto Spano per 
averci messo a 
disposizione la 
copertina). 

 Fraseologia Gallurese 
 

ACCADEMIA DELLA LINGUA  
GALLURESE 

ISTITUTO DI FILOLOGIA 
 

MARIO SCAMPUDDU – MARIA 
DEMURO 

 

Repertorio alfabetico 
di locuzioni e modi di dire 

 
 

Vo infilà l’acu da la punta. 
“Vuole infilare l’ago dalla pun-

ta”. 
 

Usato per una persona prepo-
tente che la vuole vinta a tutti i 
costi. 
M.d.d. usato come sentenza. 
 

Ha beddu barrioni. 
“È sovraccarico di pensieri”. 

 

M.d.d. per chi è soprappensiero 
ed assume un aspetto cupo e 
contrariato, come, chi trasporta 
un peso smisurato. 
Barrioni s.m. soprappensiero, 
gran peso. È accrescitivo di 
bàrriu (= carico). 
 

Gjà no è a boci, a gridi e a 
dissàntanu! 

“Non parla, non grida, non fa 
baccano; è un uomo tranquillo”. 

 

M.d.d. che sottolinea le qualità di 
un uomo tranquillo. 
Dissàntanu ha come etimo il 
corso dissandiu (= rumore, 
strepito), presumibilmente modi-
ficato in gallurese per influenza 
della corrispondente voce 
logudorese dissàntaru. 
 

Aé lu risu macciuninu. 
“Avere un sorriso furbo e falso”. 

 

Macciuninu agg., col senso letter-
ale di “volpino” (derivato da 
maccioni). 


