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6^ parte – LE CURATORIE DELLA GALLURA SUPERIORE E DELLA GALLURA INFERIORE
(tratto da “Gallura” di A. Murineddu – edito nel 1962)
• di Gianmario Pintus
LE CURATORIE DELLA GALLURA SUPERIORE
Curatoria di Gemini
Alla Curatoria di Gemini appartenevano
le seguenti Ville:
Agios (tenuta a pagare Lire 17 di censo),
Villa Templi (tenuta a pagare Lire 15 di
censo), Latinoco (tenuta a pagare Lire 8 di
censo), Guortiglossa (tenuta a pagare Lire
34 di censo), Nughes (tenuta a pagare Lire
15 di censo), Lauras (tenuta a pagare Lire
10 di censo), Campodevigne (tenuta a
pagare Lire 12 di censo), Calanjanus
(tenuta a pagare Lire 3 di censo).
Il nome Gemini deriva dall’antica città
romana di Gemellas, abbandonata in
epoca imprecisata. Questa città era situata
nella località chiamata Coddu di Budas,
presso due fiumicelli gemelli chiamati
entrambi Parapinta, uno di questi è ora
chiamato dai tempiesi Manzoni. In questo
Dipartimento eminentemente mediterraneo, s’elevano i monti più ragguardevoli
della Gallura, sono: Limbara, Balascia,
San Giorgio, Monte Spina, la Trai, Ultana. Seguono altri minori. Ad essi è da
aggiungersi un pittoresco altopiano che
da Limbara estendesi al Pulchiana. Il
Gemini è ricchissimo di acque. Oltre il
Taras, il carana e l’Olbio, che attraversano quasi tutta la Gallura, molti altri ruscelli scendono dai contrafforti montagnosi e tutti vanno ad ingrossare le acque del
Coghinas. A breve distanza dalla sorgente dell’Olbio, a sud-est del Nieddone,
nasce il Rio Narvara, il quale discende a
S. Salvatore e di qui si volge ad ovest e va
a gettarsi nel Rio Elema, dopo aver raccolto numerosi rivoli che scendono dal
Limbara e da Puntabandiera. Pure nel
Termo (Coghinas) affluiscono i ruscelli
che scendono da Punta Balistreri, dai
monti di Berchidda, a destra del castello
di Monteacuto, lo Ampolla, che attraversa la valle di curatori, indi il Franzoni, che
nasce dal S. Giorgio, e la Ficaruia, che

nasce tra i monti di Bortigiadas e la Trai. Questo Dipartimento, il più fortunato, lamenta lo spopolamento di due sole
Ville:
Villa Latinaco, sorgeva presso la chiesa della Trinità (dubbia
la sua collocazione), a 6 chilometri da Tempio; Villa Campodevigne, di cui non si hanno notizie precise, ma sembra sorgesse nel sito dove attualmente è posto lo stazzo chiamato
Rio Campo. Si ignora la causa e l’anno di spopolamento.
Calangianus sorgeva nella regione ora chiamata S. Margherita e fino ad un secolo fa vi si potevano scorgere i ruderi.
LE CURATORIE DELLA GALLURA INFERIORE
(solo l’elenco delle varie Curatorie)
Curatoria della Barbagia di Bitti: Bitti, Durofà, Dore, Onanì.
Curatoria di Montalbo: Posada, Guerranolennero, Soltenissa, pelaga, Lochoè, Sarpei, Ossio, Resquion, Lonne, Siniscola,
Tannarispa, Panama, Gaudanno, Iloi, Lochdè, Sullà, Lothè,
Rampellas, Giupattò.
Curatoria di Galtellì: Galtellì, Onifai, Binissa, Lula, Lombi,
Dorgoli, Doussodera, Dulussore, Villademuro, Scopeto, Sifilionis, Irgoli, Urise, Oliana, Golione.

Lu Nu m m a r u

27500

… gli ettari che, in un piano
particolareggiato del 1970, dovevano “formare” il famoso “Parco
del Limbara“, compreso tra i Comuni di Tempio, Telti, Luras, Berchidda, Oschiri e Calangianus.

Lu Cugnommu

COSSU:
Deriverebbe da un soprannome dialettale “cossu”, traducibile in “tinozza, catino”. Potrebbe rappresentare
anche “venuto dalla Corsica”. Cognome tipicamente
sardo, 13° come diffusione nell’Isola, è il “leader” a
Tempio, con ben 81 famiglie presenti.

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

hed io avevo intenzione di accattarmi la istufa
C
a pellet. Tra me e io ho pensato " tanto tra un
paio di semestri mica sarò più in grado di accen-

dere motosega e farmi legna". Ba ..E debbo confessare che tra incentivi, abbattimenti, detrazioni fiscali e ragazze immagine che ti fermano al mercato a chiederti se ti sei deciso a mollare il gas che ti porta alla canna del gas mi ero guasi convinto. Più comoda della ciminea. Anche se viene male a metterci la graticola. Poi mi son documentato ed ho scoperto che mica si alimenta ad aria compagna mia. Ed ecco che iniziano i problemi. Questo pellet mi è più raro della volpe bianca asiatica . Prima la
gente sclerava se non aveva sigarette. Ora i drammi esistenziali veri sono se non
trovi sti sacchetti. In sto periodo di carestia ho saputo di gente previdente che li
ha rivenduti ed ora ha la casa con piscina. Gente che usava il gasolio ed ora se
attoppa al market e legge "pellet esaurito" compra il gasolio e si piccia fuoco.
Quando arriva il tir e sgarriga assisti a scene raccapriccianti. Attippo faine con le
carcasse. Si lotta contro il nemico per accaparrarsi la salvezza. Senza guardare in
faccia nessuno. Duelli rusticani infiammano più dei truciolati stessi. Io li guardo
caricando la macchina scortati dalle guardie giurate. Perché il bottino è prezioso. E mi vedo tra un paio di semestri . A chiedere incozzi per 6 sacchetti di
felicità e calore. No no. Sino a quando avrò forza a legna. Dopo gli entro
con l'acquavite. Che scalda uguale. Ed una pedana dura di più. A dopo.
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Tempio e la Gallura “IN PUISIA”

L O C H I E PA S S O N I

Tratta dal Libro “A Innommu di lu
‘entu” di Franco Fresi, Vincitore del
premio “Michelangelo Pira” , nel 1986
GADDHURA
Tempu scrittu illi monti da lu ‘entu,
ill’alburi pigghjati, illi muntigghj
undi l’ea ha lacatu
ammenti di guttigghj
scaàti
come bugni bulati.
Ca ti cunnosci sa lu tò sigretu
di tarra in muimentu
chi lu ‘entu rinnòa e iscultichigghja
annu par annu. Tarra chi si còa
cambiendi la peddhi come salpi.
Dugna cosa ch’ha anima undennòi
o cosa chi si moi
ha anima di ‘entu;
ed è ventu cagghjatu
la pètra di naracu
e di li middi jesgi siminati
da lianti a punenti,
da maistru a greccali,
in buschi e illi conchi, tumb’abbalti
a lu cieli, pinati
da ossi scappiati
di jenti senza nommu ch’è passata
come cironi in notti di statiali.

U

na bella foto scattata tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70. LU LOCU è l’angolo tra Piazza Gallura e Via Roma, dove, all’epoca e fino all’inizio
degli anni ’90, vi era il negozio della famiglia Anziani, adibito, come da didascalia dietro la foto, ad articoli da regalo e casalinghi, dicitura che, in quel periodo,
dava ad intendere che si vendeva praticamente di tutto. LI PASSONI sono il titolare
del negozio, Giuseppe Anziani, la moglie Amalia Mureddu e Gino Sarti, intento
nella lettura di un quotidiano. Ringraziamo la nostra lettrice Francesca Anziani per
averci fornito la foto.

Te m p i u i n c a l t u l i n a
• di Gianmario Pintus

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.
Gianmario Pintus

Cárri infiamáta – Mioflogósi –
infiammazione dei muscoli
Lu máli di lu miserére – Miserere – occlusione intestinale
Mancánza di lu mési – Menostasia – sospensione temporanea
della regola mestruale

S

iamo negli anni Sessanta quando viene commercializzata questa cartolina di
P.zza Gallura. Sullo sfondo, la facciata dei palazzotti che espongono diverse pubblicità, il veicolo più usato, dopo la TV, per proporre i prodotti in voga dell'epoca; in evidenza quella della "Lanerossi" che diventerà, forse, la prima azienda a sponsorizzare e a dare il nome ad una famosa società calcistica di serie A, il "Lanerossi
Vicenza", la squadra del bomber mondiale Pablito Rossi. Nella porta ad angolo con
Via Roma sarà attivo, fino alla fine degli anni Novanta, il negozio di articoli per la
casa di proprietà della famiglia Anziani.

Molti ‘n dugna locu pasci
a di notti ea di dì;
molti, tu fai murì
dugna alticulu chi nasci.

LU BADDHITTU timpiesu

Novembre 2018,

Numero 210

Pagina 3

Ne l c a m m in o d e l la F e d e in l in e a c o n le e s o r ta z io n i d i Pa p a F r a n c e s c o
“SI DEUS NOBISCUM EST QUIS CONTRA NOS ERIT?”. Viaggio di un frammento della Chiesa di
Tempio per incontrare il Santo Bambino di Praga e la Madonna Nera, patrona della Polonia.
• di Antonella Fresi
Tra propositi, preparativi, incertezze e
qualche ripensamento legato ai problemi
della vita pratica di ciascun nucleo famigliare, dopo un’attesa durata circa un
anno, infine il viaggio ha preso il via.
Il nove settembre scorso, in numero di
venti, di cui facevano parte tre coppie di
coniugi, più l’autista, non numerosi, ma
ben motivati, siamo partiti, pieni di fede
e di speranza, per realizzare un sogno:
andare a rinvigorire le nostre credenze
cristiane a contatto con popolazioni entrate più tardi di noi nell’alveo del Cristianesimo, modello per tutta l’Europa
di devozione profonda e trascinatrice.
Da Olbia, con il traghetto della Mobylines, abbiamo raggiunto, dopo poche ore
di navigazione notturna, Livorno, per
poi proseguire subito alla volta di Verona, ove è stata effettuata una breve sosta
per un giro facoltativo della città degli
Scaligeri, uno sguardo rapido all’Arena e
per il pranzo.
Nel primo pomeriggio partenza per Bolzano, arrivo per la cena e il pernottamento.
In questa città, di una elevata latitudine,
nell’ambito della Penisola, situata tra le
valli dell’Isarco e dell’Adige, per le bizze
del clima, particolari in quest’annata,
abbiamo trovato una temperatura che
sfiorava i trenta gradi.
Al mattino siamo risaliti in autobus, per
procedere in direzione dell’Austria.
Superata la cerchia imponente delle Alpi,
la cui maestosità ha strappato grida di
meraviglia e di ammirazione, soprattutto
dove le propaggini erano coperte da vegetazione boschiva d’alta montagna, ci
siamo inoltrati in territorio austriaco,
viaggiando, perlopiù, in mezzo a campi
coltivati senza siepi e muretti di recinzione, coronati spesso in lontananza da lande boschive; caratteristici gli agglomerati
urbani con le case dal tipico tetto spiovente, per facilitare il deflusso dell’acqua
piovana e della neve in inverno. Ci ha
colpiti la mancanza quasi assoluta di
mandrie di bovini che, era evidente, sono
custoditi nelle stalle.
Dopo una sosta “mordi e fuggi”, solo per
il tempo del pranzo, a Salisburgo, la città
del grande Mozart, bella, armonica e
poetica, abbiamo ripreso il viaggio verso
Praga, dove per i problemi di un traffico
nutrito e incessante, con colonne indescrivibili di autoveicoli, siamo giunti con
qualche ora di ritardo sul previsto (erano
calate le tenebre). Cena e pernottamento
in attesa, da quello che avevamo percepito, di una visita promettente al mattino.
Dopo l’incontro con la guida, una signora dai modi cordiali che parlava un discreto Italiano e che, per blandirci, esaltava la perizia musicale del gruppo dei
“Tazenda” ed affermava di essere stata
rapita dall’esecuzione del classico “No
potho reposare”, è iniziato il giro per la
città, un autentico museo all’aperto, dalla
pianta ortogonale, con vie ben pavimentate e fiancheggiate da pregevoli edifici
di stile neoclassico, frutto, per lo più,
della maestria di architetti italiani che,

numerosi, nell’Ottocento e nel primo
cinquantennio del Novecento, avevano
prestato la loro opera.
Nel tempo di una giornata e mezzo la
città è stata percorsa in lungo e in largo.
Il meglio della visita è stato l’omaggio al
Santo Bambino di Praga, che ha visto
tutto il gruppo devotamente genuflesso e
orante, nella Chiesa di Santa Vittoria,
davanti ad un altare ornato di fregi dorati con profusione barocca, al centro del
quale la statua di cera, di un bianco abbagliante, benché estremamente piccola,
sembrava a proprio agio. Tutti abbiamo
recitato la preghiera in Italiano incollata
sul ripiano della balaustra, individuabile
in un novero di fogli con il testo in tutte
le lingue. Saremmo voluti rimanere più a
lungo per dialogare in silenzio con quel
simulacro miracoloso, un tempio proprietà di una principessa e successivamente affidato ai Padri Carmelitani, ma
l’ora incalzava. Dopo una prima adesione generale, è stata abbandonata l’idea di
visitare il guardaroba del Bambino, ricco
di un corredo di centoventi vestine, che
le suore, con amorevole pazienza, mutano a seconda delle festività.
Interessante la puntata, nell’acropoli del
centro storico, al Castello di Praga, ricco
di memorie e circondato di verde.
Dopo la permanenza di quasi due giorni
nella Capitale della Repubblica Ceca,
siamo arrivati in tarda ora a Cracovia,
capitale storica della Polonia. Era buio e
le vie erano scarsamente illuminate.
E’ stato giocoforza pensare subito alla
cena ed andare a letto, anche perché,
dopo tanti chilometri, la stanchezza si
faceva sentire.
Il giorno successivo, come da programma, di mattina abbiamo percorso vie e
piazze della città. Nel pomeriggio ha
ridato a tutti la visita al santuario dedicato a suor Faustina, che ha introdotto il
culto della Divina Misericordia.
La mattina seguente, dopo la prima colazione, abbiamo raggiunto il campo di
sterminio di Auschwitz, la cui conoscenza diretta è stata oltremodo educativa ma
lacerante, perché la guida non ha tralasciato le informazioni più drammatiche,
con un’esortazione conclusiva: “Sarebbe
ora che gli uomini imparassero e che un
tale abominio non si ripetesse più!”.
All’uscita eravamo tutti taciturni e sconvolti, tanto che alcuni, accusando ansia e
tachicardia, hanno deciso di rinunciare
alla visita di Birkenau, appendice del
primo campo.
Dopo pranzo, l’itinerario ci ha condotti a
Wadowice, centro natale di Giovanni
Paolo II, in cui era compresa la visita
della modestissima casa di famiglia e
della chiesa dove fu battezzato.
Rientro a Cracovia per il pernottamento.
Al mattino “lunga galoppata” alla volta
del Santuario di Jasna Gora, che ospita
l’immagine veneratissima della Madonna Nera.
Emozionante la vista della folla dei fedeli
assiepati nelle adiacenze, pronti ad entra-

re nell’edificio, tutti in atteggiamento di
paziente attesa e raccoglimento.
Un’autentica sferzata di energia spirituale la scritta all’ingresso in lingua latina:
“Si Deus nobiscum est quis contra nos
erit?”.
Suor Teresita, dell’Ordine di San Paolo
Eremita, “noleggiata” ad hoc, dopo una
profusione sullo straordinario quadro, ci
guida per i penetrali del Santuario, fino
all’ “Attesa Visione”. Purtroppo, davanti
alla tanto agognata immagine, possiamo
sostare pochissimo per la strabocchevole
moltitudine dei fedeli oranti.
Usciamo da quel “Luogo di culto” commossi ed edificati da quanto abbiamo
visto: vecchi, giovani uomini e donne
immersi nella preghiera, mentalmente e
spiritualmente distaccati dall’ambiente
circostante, indifferenti al passaggio dei
visitatori ed alla miriade delle lingue in
cui si sussurrano alcuni commenti.
Tutto ciò, viene rilevato, non è un fatto
che si verifichi in altri santuari, anche di
chiara fama. La fede dei Polacchi è intensa, genuina, coinvolgente.
Non sarà facile tornare alla normalità
della nostra esistenza dopo la lezione che
ci è stata impartita, sia pure “ver sponte”,
non “ex cathedra”. Riprendiamo la via
per Cracovia, dove trascorreremo l’ultima nottata.
Rimangono da affrontare migliaia di
chilometri per il ritorno.
Ci conforta il pensiero di un bagno spirituale corroborante durante la sosta a
Padova.
Giungeremo a casa stanchi ma veramente arricchiti.
“Si Deus nobiscum est quis contra nos
erit?”
( Se Dio è con noi, chi sarà contro di
noi?)
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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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“Sportivi” di dugna scéra e galitai
• di Tino Pintus

E

’ il 1965, più di 50 anni fa, gli albori del
N.A.G.C. (Nucleo Addestramento Giovani Calciatori), istituito e seguito con
grande passione da “Mastru” Damiano Ruggero, che con i pochi mezzi a disposizione è
riuscito a far fare pratica sportiva a diverse
generazioni di giovani tempiesi. La foto, che
ha come sfondo l’immancabile “Bernardo Demuro”, ritrae la formazione giovanissimi della
Stella Azzurra nella quale si riconoscono da
sinistra in piedi: Angelo Aisoni, Antonio Carta, Francesco Manconi, Palleddu Careddu,
Gianfranco Garrucciu (che ringraziamo per
averci fornito la foto); accosciati: Tore Aisoni,
Gian Battista Azzena, Martino Fresi, Vittorio
Bisceglie, Lino Zori, Natalino Langiu.

Vi a g g i o i n M e s s i c o
opo 29 anni, l’Accademia ha fatto ritorno in Messico, con un invito ufficiale dell’“Estado de Mexico” per la 1° edizione di un
D
Festival Folkloristico denominato “La Danza, in Mexico, une al Mundo”, con gruppi che rappresentavano appunto, tutto il mondo, dall’India al Cile, dalla Colombia all’Ungheria. L’Accademia, con grande orgoglio e soddisfazione, ha rappresentato l’Italia in
una serie di spettacoli, svoltisi in bellissimi teatri e in piazze gremite di gente entusiasta, che a fine spettacolo, faceva la fila per farsi
fotografare con noi. Per descrivere questa fantastica esperienza, ci affidiamo ad un pensiero, espresso sui social, di una nostra ballerina, ad una delle sue prime esperienze di viaggio con il gruppo, che riassume splendidamente tutte le sensazioni e i sentimenti provati
dai nostri ragazzi:

“ …che ricordare “il viaggio”, è già, di per
se, riviverlo! L’Accademia lo fa da sempre;
io assaporo questa magia da pochissimo
tempo e questa volta la respiro a pieni polmoni e la tengo stretta tutta per me….
perché, in fondo, ciò che siamo lo portiamo
con noi nel viaggio, ma dopo averlo vissuto, è il viaggio stesso che ci trasforma. Porto con me il buio delle strade di Ecatepec, la
confusione di Città del Messico, la spiritualità del Santuario di Nostra Signora di
Guadalupe, l’immensità e il senso di libertà
delle Piramidi di Teotihuacan, la suggestione del Lago Avàndaro, la bellezza di Metepec…. Porto con me le immagini dei bambini che giocano felici anche se non possiedono nulla, le raffigurazioni di Frida
Khalo, la preparazione per la “Dia de los
Muertos”, l’odore del cibo cucinato per
strada ad ogni ora del giorno, la povertà
senza confini, la paura della notte ed il cielo
sereno. Porto con me il respiro affaticato
dopo ogni esibizione, il tonfo cadenzato dei
passi di “lu baddhu cantatu”, la delicatezza
della fisarmonica, il suono della trunfa, i
brividi nell’ascoltare “No potho reposare” in un palco immenso e in un silenzio assordante…. Porto con me il ritmo latino e travolgente dei Colombiani, la danza Cilena, la favolosa “garganta con arena” degli Argentini, le risate sciocche, i sorrisi a denti stretti, gli sguardi di incoraggiamento, le
strette di mano e gli abbracci sinceri….
<<Non ho mai dipinto sogni. Ho dipinto la mia realtà”. Frida Khalo>>
Gracias Mexico! Estoy encantada por esta magia… Adios! “
Laura Usai
LU BADDHITTU timpiesu

