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A n n o   X V I I  

GIUDICATO DI  GALLURA  

 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 

Tra passato e presente ... 
LU BADDHITTU  

Me ns i l e  d i  t r ad i z i o n i  po po la r i ,  u s i  e  co s t um i  de l l a  Ga l l u ra  — www.folk tempio . i t  

In questo numero: 2^ Parte -  (tratto da “Gallura” di A. Murineddu – edito nel 1962) • di Gianmario Pintus 

Divisione territoriale della Gallura 
 

C 
ome si è detto, ciascun Giudicato, 
per venir meglio governato, era divi-
so in “Curatorie” , le quali compren-

devano un numero di “Ville” che variava a 
seconda dell’estensione della Curatoria e 
secondo la densità della popolazione. 
Quante le Curatorie fossero e quante e qua-
li il numero delle ville appartenenti a cia-
scuna durante il periodo giudicale non si 
conosce con precisione, le prime notizie 
certe risalgono al 1358, quando già tre Giu-
dicati avevano cessato di esistere. Il 
quell’anno il Re di Aragona, nuovo Signo-
re della Sardegna, pubblicò una carta inti-
tolata “Castella Villae, sylvae saltus, ter-
rae et jura tutius Judicatus Gallurae”, per 
fissare il “censo” che ciascuna villa era te-
nuta a pagare annualmente alla Corona o al 
Feudatario al quale dal Re era stata asse-
gnata.  
Perciò in mancanza di altri precisi dati, ci si 
attiene a questa carta, che molto probabil-
mente non doveva differire dalla reale sud-
divisione effettuata a suo tempo dai Giudi-
ci.  
Il Giudicato di Gallura era diviso in due 
Curatorie, Gallura Superiore e Gallura 
Inferiore.  
 

GALLURA SUPERIORE 
 

La Gallura Superiore era suddivisa in otto 
Curatorie: Curatoria di Fundimonti, Cura-
toria Orfili, Curatoria Unale, Curatoria 
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F 
ratelli d'Italia, 
l'Italia s'é scretta, 
e mica ai mondiali  

ci va sta squadretta. 
 

Dov'é la Vittoria?  
Ventura già in coma, 

Tavecchio in poltrona  
L'italia k.o. 
 

Fratelli d'Italia, 
L'italia s'é sfatta, 
E per un mesetto,  
già c'è la combatta. 

 

Tutti speeelti, allena-
tori , 
Come si fa a star 
fuori? 

 

Fratelli d'Italia, 
La Svezia ci umilia, 
Azzurri in vacan-
za 
gjà emu bed-
da spiranza...  

Taras, Curatoria Montagia, Curatoria di Balaiana, Curato-
ria di Canahini e Curatoria di Gemini.  
 
Curatoria di Fundimonti 
 
Aveva una superficie complessiva di circa 100 miglia qua-
drate. La sua lunghezza, dalla penisoletta di Rutagia a Por-
to San Paolo era di 15 miglia e la larghezza da Capo Ceraso 
a quel di Telti di miglia 10. Vi appartenevano le seguenti 
Ville: Terranova (odierna Olbia, Lire 79 di censo tenuto a 
pagare), Villa Verri (Lire 7, probabilmente si estendeva tra 
l’attuale Telti e lo Stazzo ora chiamato Verre), Pussolo (Lire 
8, l’odierna Frazione rurale di Putzolu), Caressu (Lire 15, 
sorgeva in località Caresi, forse nel sito dell’antica città ro-
mana di Cares), Villa Torcis (Lire 9, corrisponde all’attuale 
Telti), Villa Major (Lire 25, era situata in località Su Nodu 
Mannu, di fronte al Golfo di Cugnana), Talaniana (Lire 1, 
di cui se ne ignora l’esatta ubicazione), Larassanus (Lire 2, il 
sito dove questa Villa sorgeva è ora chiamato Ara Sana, non 
lontana dal fiumicello Rio Torto, forse nello stazzo ora chia-
mato Suedato).  
Prima del 1358 a questa Curatoria appartenevano altre tre 
Ville, già abbandonate a questa data: Castangia, Loiri ed 
Enas. Le regioni ne conservano il nome. E’ una regione in 
parte montuosa  ed in parte piana. I monti principali sono: 
Pino, Plebi, Figari ed il monte di Telti. L’acqua scarseggia. 
Dal Monte Pino nasce il Rio Puzzolu e dai Monti di telti il 
Rio isticatu, che si uniscono prima di versarsi nel porto. Un 
terzo fiumicello, chiamato Codassa, che sbocca nel Golfo di 
Cugnana, nasce dai monti di Rutargia. Il fiume principale è 
il Padrigiano, già chiamato Olbio, il quale, dopo aver attra-
versato tutta la piana, sbocca in prossimità del porto. Questa 
Curatoria vantava quattro importanti castelli: Civita – Capu 
Abbas – Pedreso – Padulazzu.  

STAZZI  DI  GADDHURA 
Tratto da una tesi di laurea del 1978 •  

C 
avalcando l’onda del successo che, negli ultimi anni, 
ha avuto tutto quello che parla di tradizioni e cultura 
popolare, dalle manifestazioni (Stazzi e Cussogghj, 

cortes apertas, per citarne alcune) alle degustazioni gastro-
nomiche ed alle tantissime sagre e feste dedicate, abbiamo 
voluto fare una piccola rubrica per conoscere in un modo 
diverso una componente importantissima della tradizione 
gallurese, “Lu stazzu”. 
Lo spunto nasce anche da una tesi di Laurea di 50 anni fa 
incentrata su questo tema, molto ben documentata con foto 
del tempo e molto interessante soprattutto se si pensa che, 
da quel periodo in poi, gli stazzi, con l’avanzare inesorabile 
del progresso e, soprattutto, del turismo di massa che pren-
derà d’assalto la Gallura e le sue spiagge, andranno a spopo-
larsi ed a trasformarsi in altro. 
Ogni tanto “visiteremo” alcuni stazzi galluresi con foto e 
notizie dell’epoca con l’intento di far rivivere una delle tradi-
zioni più belle della nostra regione, una tradizione che può 
sembrare lontana anni luce da noi, ma che ha, ancora, tante 
cose da insegnarci. 
 
LU  PUZZU 
 

La parola “stazzu”, per come la intendiamo noi, ci indica 
una abitazione stabile al centro di un terreno in campagna, 
mentre il suo significato originale indicava un alloggio tem-
poraneo in un’area di pascolo (una sorta di campo base di 

segue a pag.2 



C 
on “Barantannosinbolu”, l’evento svoltosi al teatro Eliseo di Nuoro lo scor-
so 26 maggio, l’Accademia tradizioni popolari Su Nugoresu, sotto la magi-
strale direzione artistica del maestro Michele Turnu, ha voluto rendere 

omaggio all’indimenticato maestro fondatore Tonino Puddu, autore proprio qua-
rant’anni fa, del brano “Su bolu ‘e s’astore”. Il folto pubblico ha potuto ripercor-
rere, accompagnato da non poche emozioni, il cammino di uno dei brani più cele-
bri ed amati nella storia della coralità di scuola nuorese, seguendo il filo condutto-
re che lega saldamente presente passato e futuro, attraverso pezzi come “Su Nu-
goresu”, “Pica sa Tassa”, “Sas campanas de Santa Maria”, “Nanneddu Meu”, 
“sa Pizzinnia” per poi arrivare alla presentazione del meraviglioso inedito 
“Nugoro prima e commo” a firma di Michele Turnu sulle parole di Franzischinu 
Satta.  Non sono mancate le sorprese come l’intervento del maestro Simone Pala 

con il suo sassofono e la collaborazione con il coro Ortobene diretto dal maestro 
Alessandro Catte in una serata nella quale Nuoro ha dato il meglio di sé 
“dimostrando di avere un animo poetico e una straordinaria sensibilità per la 
bellezza…”. Tutti i brani che hanno fatto la storia del sodalizio sono raccolti nel 
nuovo lavoro discografico del coro dal titolo “Barantannosinbolu”, un ulteriore 
suggello che sancisce l’impegno costante dell’associazione a voler arricchire le 
pagine del meraviglioso libro della coralità nuorese. 

“BARANTANNOSIMBOLU” 
Quarant’anni di “Su bolu ‘e s’astore” •  

P a g i n a  2  

Su bolu ‘e s’astore            -            Il volo del falco 
Ja est bennida s'ora 
chi cantat sa die; 
su pessamentu mi picat 
e isporat su coro. 
  
Ma si podia bolare... 
non fit bastada sa fortza 'e su bentu: 
che un'astore chi bolat in artu 
ch'aio sichiu in chelu 
s'ànzelu meu. 
 
 

Tonino Puddu    

E’ ormai giunta l’ora 
in cui canta il giorno; 

arrivano i pensieri 
a opprimermi il cuore. 

 
Ma se avessi potuto volare… 

neanche il vento mi avrebbe fermato; 
come un falco che vola in alto 

avrei raggiunto in cielo 
il mio angelo. 

Per “raccontare” questo meraviglioso brano non esistono parole migliori di 
quelle pronunciate dalla sorella di Tonino Puddu durante il suo intervento 
alla serata “Barantannosinbolu”: 
 

 “Se ci troviamo qui, a ricordare il quarantesimo anniversario della composi-
zione del brano “Su Bolu e s’Astore”, vuol dire che questo canto è in grado di 
lasciare una traccia profonda nella memoria di chi lo canta e di chi lo ascol-
ta, e probabilmente ciò è dovuto al fatto, che prima ancora che essere espres-
sione del talento artistico di Tonino, esso rappresenta la metafora poetica 
dell’esistenza. Nel 1978, quando l’ha composto, Tonino aveva 27 anni, e no-
nostante avesse una consolidata esperienza nell’ambiente musicale, era in 
una fase ancora iniziale della sua vicenda umana e artistica, eppure questo 
piccolo gioiello della sua produzione si presenta già sorprendentemente per-
fetto, sintesi ideale di testo e musica che condensa in una manciata di versi 
ed in un pugno di note, l’aspirazione universale alla pace ed alla libertà; è 
quella sottile malinconia che accompagna l’esistere umano. Forse è proprio 
l’intimità dei contenuti a rendere familiare questo brano che, considerato 
alla luce degli eventi successivi, si carica anche di nuove e potenti suggestio-
ni in virtù della sua valenza quasi profetica. Esso perpetua, inoltre, quella 
che è la magia della musica e della poesia, superando il tempo e lo spazio per 
rendere immortali le effimere vicende umane.  
Penso che se siamo qui questa sera è perché siamo convinti in qualche modo 
che la vita continui dopo la morte e che sulle ali di questo falco continui alto 
e libero anche il volo di Tonino”.  
 

LU BADDHITTU timpiesu 

 

montagna), che veniva poi abbandonato con 
l’arrivo della cattiva stagione. 
Un tipico esempio di Stazzo è “Lu Puzzu”, si 
trovava sulla strada nazionale 133 che porta a 
Santa Teresa Gallura, e da una parte, confina-
va con il mare di Porto Pozzo.  

 
Aveva un’estensione di 36 ettari, con un solo 
edificio, costruito con materiali reperibili “in 
loco” (pietrame, argilla impastata, canne, travi 
in ginepro), in origine con una stanza unica (la 
casa manna) piuttosto grande, poi divisa per 
esigenze familiari, e, a differenza di altri stazzi 
invece di avere il focolare al centro della stanza, 
aveva un forno ed un camino su una parete 
della stanza principale.  

 
All’epoca era abitato da tre persone, che colti-
vavano i campi ed avevano qualche capo di 
bestiame. A differenza di altre aziende della 
zona, era autonomo per quanto riguarda l’ap-
provvigionamento idrico, per la presenza di un 
pozzo, che poi ha conferito il nome a tutta la 
zona, Porto Pozzo appunto, o Lu puzzu come 

segue da pag.2 

•  “La casa manna”  

•  “Lu puzzu”  

  Lu Nummaru 

21 
… gli anni di 
governo del 
giudice di 
Gallura, Ni-
no Visconti, 
al quale viene 
attribuita a 

Tempio la casa di “Nino di Gal-
lura”. Fu l’ultimo giudice,  il suo 
governo andò dal 1275 al 1296, 
anno della sua morte ed il giudi-
cato venne occupato eD ammini-
strato direttamente dalla Repub-
blica di Pisa. 
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“Iurare in verba magistri” 
(Prestar fede alle parole dell’insegnante). 

 
La scuola, colonna portante della vita 
comunitaria, vive oggi momenti difficili. 
In un’età in cui tutto viene messo in di-
scussione, “mala tempora currunt” anche 
per l’istituzione scolastica. 
Del resto, gli esempi che la società offre 
sono, in larga parte, devastanti e gli ado-
lescenti spesso li fanno propri in modo 
acritico, con conseguenze nefaste. E’ il 
nuovo deleterio “vangelo” dei mass-
media, la cui catechesi incide in misura 
sconvolgente sulle menti più giovani e 
meno formate, quelle prive di “anticorpi” 
che permettano un’efficace difesa. 
I rapporti tra docenti e discenti sono spes-
so conflittuali, ma l’aspetto più preoccu-
pante del problema è che, a mettere in 
discussione il ruolo del “magister”, siano 
i genitori, armati non solo di espressioni 
demolitrici, addirittura, in più casi, di 
mezzi d’offesa materiale. 
La scuola, prima di essere fucina di cultu-
ra (non azienda, come qualcuno afferma), 
è palestra di educazione e di civismo e la 
sua azione si innesta nel patrimonio di 
valori e di saperi ricevuto da ognuno in 
famiglia. 
“Non scholae sed vitae disci-
mus” (Impariamo non per la scuola, ma 
per la vita), ripetevano i vecchi insegnan-
ti, figure carismatiche che in noi hanno 
lasciato tracce indelebili. 

I classici, guide imperiture sotto il profilo 
culturale ed etico, ci forniscono un sugge-
stivo ritratto del docente ideale. 
La pedagogia dei “probati auctores” lati-
ni non ha mai imboccato “il viale del tra-
monto”. 
Quanti di coloro che hanno militato nelle 
aule scolastiche si riconoscono in que-
st’immagine, risultato di una diuturna 
attività educativa? 
 

“Il Maestro perfetto”. 
(Quintiliano) 

I° sec. d.c. 
 

“Assuma anzitutto verso i propri discepo-
li la disposizione d’animo di un genitore e 
pensi di subentrare al posto di coloro da 
cui i figli gli sono affidati. La sua severità 
non sia opprimente, la sua affabilità non 
sia esagerata, affinché da quella non na-
sca l’odio, da questa il disprezzo. 
Il suo discorso verta di frequente su ciò 
che è onesto e buono; quanto più spesso 
infatti avrà ammonito, tanto più di rado 
castigherà. 
Non sia affatto facile all’ira e tuttavia non 
passi sotto silenzio i difetti che dovranno 
essere corretti; 
Sia chiaro nell’insegnare, tollerante della 
fatica; costante piuttosto che eccessivo. 
Risponda volentieri a coloro che rivolgo-
no domande, interroghi di sua iniziativa 
coloro che non lo fanno.  

Nel valutare le esercitazioni degli alunni 
non sia oltremodo critico né esagerato nel 
lodare, poiché l’uno atteggiamento gene-
ra insoddisfazione per l’impegno affron-
tato, l’altro eccessiva sicurezza di sé. 
Nel correggere i difetti che dovranno es-
sere corretti, non sia aspro e per niente 
offensivo; ciò infatti distoglie molti dal 
proposito di dedicarsi allo studio, poiché 
certi rimproverano così come se odiasse-
ro. 
Lo stesso faccia ogni giorno qualche affer-
mazione anzi molte di cui i discepoli che 
ascoltano possano far tesoro. Sebbene 
infatti dalla lettura emergano esempi a 
sufficienza atti ad essere imitati, tuttavia 
quella “viva voce”, come si dice, alimenta 
di più e , in particolare, la voce di quel 
maestro che gli alunni, se solamente sono 
stati formati in modo giusto, e amano e 
rispettano. 
Con difficoltà, poi, si può spiegare quanto 
più volentieri imitiamo coloro che godo-
no della nostra simpatia”. 
 
Emerge, come si vede, una figura indiscu-
tibile dal punto di vista etico e didattico, 
frutto di una competenza acquisita giorno 
per giorno sul campo. 
E’ quanto mai vero: “optimus magister 
usus” (l’esperienza è il maestro migliore). 
“I proverbi sono la saggezza dei popo-
li” (Alessandro Manzoni” 

La voce e terna dei  c lass ic i  
SCUOLA: CHE PASSIONE •  d i  An t o n e l l a   F r e s i  
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Tutti si sò cuiuendi  
la ‘jenti in carrera. 
Ed eu comu una éra 

incantata figgjulendi. 

 

S 
iamo nel 1910, nella vecchia stazione SFSS di Tempio a valle del Parco delle Rimembran-
ze, con in primo piano la "Locomotiva Wuintenthur" in movimento verso Monti, capoli-

nea della tratta inaugurata nel 1988 e rimasta attiva fino al 1958, sin quando non venne sosti-
tuita dal trasporto gommato degli autobus e dei camion (essendo il treno oltre che passeggeri 
anche e, soprattutto, merci). Oggi la preziosa palazzina della vecchia stazione ospita il 
"Museo della Brigata Sassari ". 

Tempiu in  cal tu l ina 
• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Il lessico medico nel dialetto gal-
lurese non ha riscontro di vocabo-
li astratti, essi sono costituiti da 
circonlocuzioni, tipo mancánza 
di..; dulol di…dolorante e/o sof-
ferente ed il nome dell’organo. 
Questa elencazione è tratta da 
una ricerca di Maria Teresa Atzo-
ri pubblicata nel 1959 e si ringra-
zia  lu Mastru Giuseppe Pintus 
per avermi fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

Dulol  di karrukki – Lombaggine 
– Reumatismo ai lombi.  
 

Kàra Longa – Macroposopìa – 
esagerato sviluppo della faccia. 
 

Puppía dilatáta – Midríasi – dila-
tazione permanente della pupilla 
dovuta a medicamenti o a parti-
colari stati morbosi. 

C o m u  s i  d i c i  



 

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

 

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. 206 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:    Gino Brundu,  Antonel la  Fres i ,  Sergio Pa la,  
Gianmar io P intus ,  T ino P intus .  

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

E 
ravamo nel 1975, quando venne scattata questa bellissima foto. LU LOCU sono 
le inconfondibili Cascatelle del Viale Fonte Nuova, a Tempio, che facevano da 
perfetto sfondo ai componenti dei G.A.F. una “band”, molto conosciuta in que-

gli anni, che faceva dell’innovazione, sia nelle musiche che nello stile, il suo cavallo di 
battaglia. LI PASSONI, che componevano il complesso, sono da sinistra: Pietro Rus-
sino, i fratelli Franco e Armando Cannas “stranieri” di Bortigiadas, Giovanni Maria 
Pasella (questi ultimi tre fondatori del gruppo nel 1973/74, dalle iniziali dei loro nomi 
deriva infatti il nome G.A.F.), Piero Fara e Antonio Oggiano. Questa è stata la terza 
formazione ufficiale del complesso (del quale, negli anni, fecero parte anche i fratelli 
Sandro e Mauro Fresi). La foto fu scattata in occasione della campagna pubblicitaria 
per il loro Tour isolano. (Foto fornita dal lettore P.Fara)   

Nella stagione 86/87 il Tempio si aggiudica-
va, dopo un appassionante duello con il Porto 
Torres, il Campionato Interregionale, l’attuale 
Serie D, e, nell’estate dello stesso anno, faceva 
l’esordio tra i Professionisti affrontando la 
Torres. Era l’agosto del 1987 e, nella sempre 
splendida cornice del “B. Demuro” (lo Stadio 
“Nino Manconi” era in fase di completamen-
to) gremito di spettatori ed in notturna, si 
disputava una gara di Coppa Italia di Serie C 
che, per la cronaca, si concluse, come si dice, a 
reti inviolate. Prossimamente, molti degli 
stessi protagonisti si sfideranno nuovamente 
in un incontro tra Vecchie Glorie del Tempio 
e della Torres. Come si può notare, non era 
ancora comparso sulle magliette lo sponsor 
indicato dalla Regione Sardegna. La forma-
zione, allenata dal compianto mister Vanni 
Sanna, scese in campo con, in piedi da sini-
stra: Versiglioni, Di Vincenzo, Peselli, Carac-
ciolo, Rosa, Tanagli; accosciati: Frau, Marti-
nez, Fiori, Nicolai, Trudu. 

In LOCHI e PASSONI dello scorso mese, la ragazza in alto nella foto era Francesca 
Putzu. Ringraziamo la nostra lettrice Annalisa Putzu per avercelo segnalato . 

Lu Cugnommu 

deriva da soprannomi originati dalla carat-
teristica del capostipite di essere mancino. 
Questa variante è tipicamente Sarda, ed il 
154° più diffuso in Sardegna con 442 fami-
glie. A Tempio con 68 famiglie, è il 2° co-
gnome più frequente.  

MANCONI: 

LU BADDHITTU timpiesu 


