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8^ e ultima parte – VILLE E CURATORIE – “LA VILLA TEMPLI” tratto da "Gallura" di
A. Murineddu – edito nel 1962)
• di Gianmario Pintus

U

na fonte ulteriore sulla Villa Templi è di
natura ecclesiastica: il 4 giugno 1346 il
collettore pontificio ricevette da Don Gavino, rettore di Tempio, la somma di 2
Lire Alfonsine e 17 soldi, e il 27 settembre dello
stesso anno la somma di 1 lira Alfonsina e 7 soldi.
P. Sella, nei passi citati, qualifica colui che ha effettuato il versamento come «rectore de Templo cum
suis annexis». Dunque la parrocchia di Tempio era
una rettoria , cioè una chiesa abbastanza importante
e aveva degli annessi, che erano, probabilmente,
chiese del territorio.
La curatoria era retta da un curatore e ciascuna
villa da un maiore. Curatori e maiores esercitavano
i poteri delegati dal giudice. Dalla Villa dipendeva
il territorio circostante, nel quale erano situate piccole e grandi proprietà, nonché terre comuni, sfruttate dagli abitanti del villaggio con un sistema collettivistico. Quale fu la capitale del Giudicato di
Gallura? Era Tempio il capoluogo della curatoria
di Geminis? Alla prima domanda risponde John
Day, affermando che gli storici hanno tradizionalmente considerato Terranova come capitale e il suo
castello di Civitas come residenza reale, ma, in
realtà, date le magre risorse della Gallura propriamente detta, il sovrano doveva trovarsi spesso a

Posada o a Orosei, nella parte indubbiamente più
prospera del suo Stato. Nel corso dei secoli XII e
XIII si assiste al formarsi di una sola capitale, ad
Arborea, mentre negli altri tre giudicati la capitale
era solo la residenza, più o meno temporanea, del
giudice e della sua piccola corte. I capoluoghi delle
curatorie in cui i governatori (curatores) risiedevano, e dove riunivano abitualmente il loro tribunale,
non erano più stabili della capitale del regno e della
residenza del giudice. Non sembra, comunque, azzardato affermare che Tempio fosse il capoluogo
della curatoria di Geminis. E’ interessante, in questo senso, il toponimo Curadoreddu, diminutivo di
Curadori con cui si indica una località ai piedi del
Limbara.
Agli inizi del Trecento, la Sardegna, e la Gallura in
particolare, restavano terre scarsamente popolate.
All’apogeo dell’espansione demografica medioevale, la densità umana raggiungeva nella prima i 6-8
abitanti per Kmq; nella seconda, verso il 1320-1324,
i fuochi erano 1.337, distribuiti in 52 centri. John
Day azzarda un calcolo della popolazione: la Gallura, alla fine del dominio pisano (1324), aveva circa
5000-6000 persone, con 100 abitanti in media per
centro; di essi il più piccolo, Larathanos, contava 4
famiglie, il più grande, Terranova, 132.

Sei di Tempiu siddu...
iccola rubrica che si rifà alle diffusissime pagine dei social, con lo stesso titolo, pensata però in maP
niera un po’ differente. Ogni tanto metteremo una vecchia pubblicità di un’attività commerciale di
Tempio che non c’è più, con l’intento di ricordarla e ricordare i tempi passati di chi vi faceva acquisti.
SEI DI TEMPIU SIDDU… Almeno una volta, hai fatto
un biglietto alla Galltour. Storica agenzia di viaggio,
gestita benissimo da Antonella Pintus, che iniziò a lavorarci dal mese successivo alla sua apertura cioè dall’Agosto del 1976. Fu la seconda filiale aperta in Sardegna.
All’epoca, non essendoci ancora internet, prenotazioni
online e linee low cost, era tappa obbligata per i Tempiesi che per svariati motivi, dovevano viaggiare. Situata nella centralissima Via Roma, aveva in esposizione
una grande nave in miniatura (grande attrazione per i
bambini che “appiccicavano” il muso alla vetrina), era
praticamente sempre piena di gente. Nel 2004, Antonella, “passò” la mano ad una nuova gestione ed infine nel
2009, vi fu la chiusura definitiva.

S

egni inequivocabili che il carnevale è terminato: 1) piano piano il fegato riprende le sue
• Candu “ la burrula tocca eru ”
funzioni vitali; 2) riguardi i 198000 selfie e
per la 198000 volta ti domandi " e questi quando e
dove
li
ho
fatti?
E
chi
è
questo/a
che
mi
abbraccia?
3) sei finalmente in relax. Stasera metti il pigiama. Non sbagli tema;
4) apri il portafogli e gli unici pezzi di carta che vi trovi sono coriandoli;
5) chiami una ditta specializzata in smaltimento di amianto e rifiuti tossici e consegni
le scarpe che avevi addosso al tenda; 6) Saluti, come Rose saluta Jack in Titanic, gli
ultimi coriandoli prima che l'aspirapolvere ponga fine ad una breve ma intensa storia
d'amore; 7) su Facebook ti ritrovi un centinaio di richieste d amicizia. Perché in 6 giorni ti sei guadagnato la stima di tutto il paese; 8) rivedi in cucina esseri quali genitori,
fratelli e sorelle, nonni ecc. dei quali non avevi più notizie dalla mattina di giovedì
grasso; 9) con la piallatrice professionale togli via gli ultimi residui di trucco e smalti;
10) domattina ti svegli “sincaro” e senza “baddinedda” e fatichi a riconoscerti; 11)
quando incroci uno/a per strada o in ambito lavorativo preghi che quando vi siete
incontrati fosse peggio di te e non si ricordi come ti trasformi grazie al moscato;
E tanto…tanto altro. A un alt’annu meddu.

L’a g n a ta d i S e r g i o Pa la

Pagina 2

Cattru passi illa...Natura
Crochi e Romulee • di Alessandro Ruggero

Enormemente più raro è invece lo Zafferanetto del Limbara
(Romulea limbarae), così chiamato perché scoperto e descritto per la prima volta sul Monte Limbara, anche se poi
segnalato in poche altre parti della Sardegna; si tratta di una
pianta molto simile alla Romulea requienii, dalla quale si
distingue per la base dei tepali biancastra; proprio tale, eccessiva somiglianza ha portato diversi studiosi a ritenere
che l’entità sia un ibrido piuttosto che una vera specie.
Ma il mondo di queste piccole piante con fioritura anticipata, appare molto vario, e comprende molte altre specie. Così
che, proprio in Gallura, nei prati, ma anche ai margini delle
strade, è facile imbattersi nello Zafferanetto comune
(Romulea bulbocodium), dai fiori con grandi tepali acuti,
bianchi, talora appena tinti di tonalità violacee, ma con base
gialla; altrettanto comune appare lo Zafferanetto ligure
(Romulea ligustica), con tepali lilacini con sottili venature
scure e base bianca, che frequenta i cisteti, le garighe, ma
anche i pratelli a margine delle vie e delle macchie. Mentre
difficili da vedere, ma affatto rari, sono lo Zafferanetto di
Colonna (Romulea columnae) e lo Zafferanetto di Rolli
(Romulea rollii), entrambi caratterizzati da minuscoli fiori a
tepali biancastri (talora violacei nella columnae), ma la prima specie è tipica dei prati, mentre la seconda dei terreni
sabbiosi, quindi spiagge, dune e rive fluviali.

• Zafferanetto del Limbara (Romulea limbarae)

Camminando con attenzione, ogni passeggiata, anche la più
banale può trasformarsi in un viaggio di scoperta, basta
avere occhi per vedere e la curiosità dei bambini.

I

n una fredda giornata di fine inverno gli scarponi lasciano le
loro impronte sull’erba avvolta da una coltre gelata; sembra
che tutto riposi in attesa dell’inizio della primavera, ma in un
angolo, protetto dalla macchia, alcuni piccoli fiori violacei sfidano i rigori invernali: si tratta del Falso Zafferano (Crocus minimus), una piccola pianta bulbosa, che allieta le garighe e i pratelli a
margine della macchia, dalle zone costiere fino alle più alte montagne; in Sardegna è una specie abbastanza comune e diffusa e, in
relazione all’altitudine, la si può vedere già dalla fine di dicembre
fino agli inizi di maggio, ma la sua distribuzione nel Mondo è molto limitata, si tratta infatti di una specie endemica, che vive esclusivamente in Sardegna, Corsica e isola di Capraia nell’arcipelago
Toscano.
Riconoscerla è molto facile, infatti, i piccoli fiori, che spuntano direttamente dal terreno, circondati da un ciuffo di lunghe foglie nastriformi, sono formati da tre petali (in realtà in questo gruppo di
piante il nome esatto è quello di tepali) interamente lilla, che si alternano con altri tre tepali del medesimo colore ma decorati, sul
lato esterno, da fitte linee viola scuro, tutti con l’apice arrotondato;
all’interno del fiore 6 stami gialli circondano uno stimma brevemente ramificato, di grandi dimensioni, rosso o
arancio. In una specie simile, lo Zafferano (Crocus
sativus), è proprio questa
piccola parte del fiore che è
Il lessico medico nel dialetto
raccolta per insaporire e
gallurese non ha riscontro di
colorare i nostri cibi.
vocaboli astratti, essi sono costituiti da circonlocuzioni, tipo
Quasi nello stesso periodo
mancánza di..; dulol di…
compare un’altra pianta
dolorante e/o sofferente ed il
simile nell’aspetto al Falso
nome dell’organo. Questa elenZafferano, ma con i tepali
cazione è tratta da una ricerca di
più piccoli, tutti di un viola
Maria Teresa Atzori pubblicata
molto più oscuro, e con lo
nel 1959 e si ringrazia lu Mastimma sottile, filiforme; si
stru
Giuseppe Pintus per avertratta dello Zafferanetto di
mi fornito il materiale.
Requien (Romulea reGianmario Pintus
quienii), anch’esso diffuso
in tutta la Sardegna, dal
Nevrastenia – Neurastenìa –
mare alla montagna, sepnevrosi dei neuro artritici e depur spesso limitato ai prati
gli esauriti
che restano umidi almeno
nel periodo invernale, e
Infiammaziòni a l’occhj – Oftalanch’esso entità endemica,
moflogòsi – infiammazione decon distribuzione circogli occhi
scritta alla Sardegna e alla
Corsica.
Esse a un buttòni – Monorchidìa – mancanza congenita di un
testicolo

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

Comu si dici
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S

iamo alla fine degli anni cinquanta, e questo splendido primo piano del monumento ai caduti, ce lo
propone nella sua posizione originale, prima che
l’Ing. Sechi lo posizionasse dove ora tutti
possiamo
guardarlo. V.le Fonte Nuova in terra battuta e monumento al livello del piano stradale. Piccola foto formato 4,5 per
6 cm, fornitaci dal nostro appassionato lettore S. Brandano.
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L O C H I E PA S S O N I

“Cussì dicini in Gaddhura”
“Malzu catalzu, fiddholu di magnoni,
ha moltu li mè agnoni”
“Malzu piuòsu, Massaiu piduggjosu;
Malzu siccu, massaiu riccu”
“Malzu intosu, abbrili piuosu”
“Nìi malzulìna da la séra a la matìna”

S

iamo nei primi anni ’70 e LU LOCU è il portone di una delle palazzine popolari di Via Trieste, alla periferia di Tempio, nel popolarissimo quartiere di San Giuseppe. LI PASSONI sono alcuni componenti di due famiglie “storiche” di quella via e del suddetto quartiere, gli
Addis e i Pirrigheddu, “rappresentati” nella foto, i primi da Gabriele,
Luca, Annamaria e Rita (la bimba che fa capolino dalla porta e che ringraziamo per averci fornito la foto), i secondi da Vincenzo, Maria Antonietta con in braccio Giuseppe, Tomaso e Fiorella, quest’ultima, purtroppo, recentemente scomparsa.

Agattati bulichendi

U

n bell’articolo della Nuova Sardegna datato 1 Aprile 1959. Leggendolo,
viene una certa nostalgia (ed anche un po’ di rabbia) per i passati fasti di
Tempio. Infatti i celebri ospiti, “visiteranno Olbia, ma poi pernotteranno in
Città”, mentre ora, purtroppo, succede l’esatto contrario, anzi, forse le celebrità non
passano a Tempio neanche per una veloce visita…
Non abbiamo trovato alcun riscontro riguardo il complesso dei “Montanari”,
chiunque avesse notizie può contattare la nostra redazione.

Tempio e la Gallura “IN PUISIA”
Primmaera
Un odori di prensa e di mentastru,
un odori di tarra ch’è pumendi…
Mi pari di ‘idè l’alba nascendi.
E’ primmaera
Culori noi ghjà isminticati.
Chì nudda è nou e tuttu torra nou.
Festa di fiori, festa di stasgioni
chi veni e passa come dugna cosa.
In dugna ‘itta d’alba vicu a Deu:
Iddhu solu è l’Eternu.
E’ turratu lu branu disiciatu,
riccu di luci e riccu di culori.
E’ turrata la festa illu mè cori
Si rinnoa la ‘ita. L’anni stracchi
so più liceri e sani meddhu amà.
Una ‘itta di prensa e di mentastru
canti ‘olti agghju accoltu e postu in sinu!
Passani l’anni e nuddha è cambiatu.
Torra la primmaera……
Solament’eu no torru più la ch’era!
Ilia Pisanu Cossu

LU BADDHITTU timpiesu

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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L u Te m p u ‘ e n i e p a s s a

N

ella nostra rubrica
ospitiamo, come sempre, una classe scolastica, precisamente la 5°
Geometri dell’Istituto Tecnico
Don Gavino Pes di Tempio, ma
questa volta ritratti con una celebrità. Correva l’anno 1996 e la
classica cena del dopo diploma si
svolse
all’Agriturismo
“L’Agnata” famosissimo in tutta
Italia per essere il posto dove
Fabrizio De Andrè, passava molto del suo tempo. I ragazzi furono fortunati, perchè il proprietario, quella sera, era proprio lì, per
cui insieme a Martino Dibeltulo,
Gianmario Piga, Daniela Pasella, Antonio Demuro, Massimo
Serra, Alessandro Puddinu,
Gianni Pinna, Nino Vargiu, Elisabetta Pische, Roberto Deiana,
Antonella Azzena, Alessandro
Graffi e alla Professoressa Fioravanti, proprio al centro della foto
c’è il Mitico “Faber”.

• Foto Alessandro Graffi

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

La sapii chi...
Alle 9.52 del 13 Novembre 1948
anche a Tempio si avvertì una
scossa di terremoto, del 7° grado della scala Mercalli. L’epicentro fu fra Aggius e Trinità dove
fece qualche piccolo danno. A
Tempio non provocò praticamente nulla, tranne il diffondersi della
preoccupante notizia, poi rivelatasi palesemente falsa, dell’avvenuto crollo del palazzo scolastico,
cosa che creò un tremendo scompiglio fra la popolazione.

Lu Cugnommu

SATTA:
• Foto Sandro Cossu

Q

uesta volta non si tratta propriamente di sport ma, considerando che a volte si fa sport
per passatempo e considerando le carte un hobby, si può affermare che la “Mariglia” è
l’equivalente di uno sport!? Fuori da queste metafore, l’immagine si riferisce ad un
“Torneo di Mariglia”, disputato presso lo storico “Bar Gallura” nel 1995, al quale parteciparono circa quaranta coppie e, a giudicare dalla foto, con la presenza anche di un folto pubblico.
Alla fine riconoscimenti per tutti, vincitori e vinti. Lasciamo, ai tempiesi immortalati, il piacere
di riconoscersi nella riproduzione fotografica.

Potrebbe derivare dal termine Sardo “s’atta”, che significa, filo del
coltello, della scure o della spada.
Potrebbe anche indicare una persona coraggiosa o una persona dalla
lingua tagliente. Alcuni studiosi,
pensano addirittura ad un qualche
legame con i guerrieri nordici che
effettuavano scorrerie in Sardegna.
E’ un cognome tipicamente sardo,
con una presenza scarsa a Tempio,
con 11 famiglie presenti.
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