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(tratto da “Tempio nella seconda metà dell’ottocento” di M. Bruschi – e da “Dizionario
Storico Geografico….. di Casalis/Angius – 1833/1856 )
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T

empio è sempre stata riconosciuta come
centro molto importante della cultura isolana, già con gli Scolopi che a partire dalla
seconda metà del 1600, avevano insegnato, a
diverse generazioni di tempiesi e galluresi, l’approccio allo studio, formando moltissimi futuri medici,
avvocati ecc… Nella prima metà del 1800 gli stessi
Casalis/Angius nel loro “Dizionario Storico Geografico….” riferiscono dell’esistenza, a Tempio, di
un circolo di lettura e ne riportano la nascita ed alcuni avvenimenti socio/politici che lo contraddistinsero: “Gabinetto di lettura e casino” dopo molte opposizioni poteasi aprire nel 1846 nella casa Misorro (D.
Gavino), e la biblioteca cominciava a formarsi con libri
donati dal Conte S. Felice ed altri mandati dal Cav. D.
Salvatore Villamarina, che fu eletto a Presidente perpetuo.
Si aggiungeva la comodità di molti giornali italiani e di
alcuni francesi. Si riunirono allora le persone letterate per
leggere e conferire. Continuava l’opposizione, sebbene un
po’ celata, poi essendosi fatte nello stato le riforme politiche, ed i soci avendo cominciato a trattare delle riforme
che si dovrebbero fare nel paese, ed a notare e condannare
gli abusi che dominavano, si fece più sentito il malumore
nelle autorità civili, ed anche nell’ecclesiastica. Ed era
naturale che si sdegnassero contro al temerità dei signori
del casino, che non sapevano riverire la loro autorità, ne si
mostravano molto persuasi della loro virtù. In questo
essendosi inteso che se il casino durasse, le opinioni del
medesimo si diffonderebbero, si fece congiura per annichilirlo, e si mandarono in mezzo alcuni caporioni, un Murino e un Luca Giua, attinenti del Canonico penitenziere
Muzzetto, creatura di monsignor Capace, con un dottore
Altea. Quei tre avendo raccolti gli uomini della loro parentela uscirono in pubblico armati di pistole e di stili, e
fecero una dimostrazione, come allora dicevansi simili
movimenti, contro alcuni dei membri più influenti del
casino, e peggio veduti dal vescovo, dal prefetto Ena e
dall’intendente Pinna-Delitala. Per questa dimostrazione
furono obbligati a fuggire il canonico Antonio Scano,
l’assessore Manchia, il segretario della curia Vegni ed il
sacerdote Gio. Battista Bacchiddu. I tumulti ed i disaccordi tra i letterati del Circolo e le persone
autorevoli del mondo civile ed ecclesiastico
continuarono con altri avvenimenti di piazza, infatti il circolo restò deserto e fu chiuso
nel 1849, per essere poi riaperto con una
presidenza ed una direzione con caratteristiche diverse dalla prima. Il Circolo era il
centro di raccolta delle idee liberali che
scaldavano gli animi degli italiani, era composto da 60 soci residenti, punto di riunione di tutti i letterati del paese, studenti, nobili e professionisti, che vi potevano leggere
e commentare i giornali che arrivavano dal
continente come “La Gazzetta Piemontese
di Torino” e quelli sardi: “La Sardegna di
Sassari” o “La Gazzetta Popolare” di Cagliari. Il circolo era situato nel Rione Monte
Pinna in via Dettori. Lo stesso A. Della
Marmora nel libro “Itinerario di Sardegna
– 1860” menziona che a Tempio esiste una
sala di lettura.

A metà del secolo scorso lo stesso Circolo di lettura,
ebbe la sua sede anche all’interno del piano terra del
Palazzo Comunale, con ingresso adiacente alle scale
che portavano al Municipio ed all’aula del Tribunale, i suoi frequentatori erano gli ufficiali, i gerarchi, i
ricchi borghesi e l’elite di Tempio, l’accesso era severamente vietato agli antifascisti ed al popolo. Era
costituito da un immenso salone, da salette e sale e
vi era inoltre una bouvette la cui gestione era affidata a Giovanni Pintus, con aiutante Nando Muzzetto.
Dopo la caduta del fascismo era stato per qualche
anno il rifugio dei nostalgici sino a che non si decise
di spalancarne le porte anche ai lavoratori.
Il circolo di lettura fu trasferito nel secondo dopoguerra dai locali di Piazza Gallura per i nuovi locali
della Fonte Nuova, dove bisogna ricordare che chi lo
gestì per più tempo fu il Sig. Francesco Addis che
prelevò il circolo da Alfredo Guerzi nei primi anni
sessanta del secolo scorso (1960/1961), oltre alla lettura di tutti i quotidiani, era provvisto di sale biliardo e sale per il gioco delle carte, famose sono rimaste le feste ed i veglioni mascherati organizzati in
occasione del carnevale tempiese. Francesco Addis
lasciò il circolo di lettura a cavallo tra il 1979/1980
affidandolo alla gestione di Gavino Mundula a cui
susseguirono altre gestioni sino alla chiusura definitiva.

Se i quadri potessero parlare gallurese
Mah… Beddu pezzu di caicioni...

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
Dugna fruttu ha lu so’ tempu
cumpritu dei piddallu,
attendi lu cori a dallu
candu sarà lu momentu.

aduno di una sessantina di negazioniR
sti nelle campagne di Olbia, località
Cugnana. Gente che non ammette l'esistenza di una sciagura che avrà ripercussioni
anche per il futuro. Rassegnatevi cari
miei. La provincia nord est è fatta. A
dopo.
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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

SCASCIATU DI CIALBEDDHU: schizofréno – chi è colpito da schizofrenia.
SKRÓFFULI: scròfola – suppurazione delle ghiandole
linfatiche.
KATÁRRU: rinoidrorréa –
scolo acquoso per le narici –
catarro.

I

boy-scout, a Tempio, sono da sempre una sorta di istituzione, con tantissimi ragazzi
e ragazze che, negli anni vi hanno partecipato, organizzando anche grandi raduni regionali che si tenevano proprio in città. In questa bellissima foto, scattata intorno alla
fine degli anni ’50, LI PASSONI, tutti conosciutissimi tempiesi, che esibiscono con fierezza i loro fisici asciutti e scattanti sono, da destra, Leonardo Carta, Tore “Bibì” Biancareddu, Tonino Pirrigheddu, Bruno e Valerio Sechi. LU LOCU è il marciapiede della loro
storica sede di Via Episcopio. (Foto Archivio V.Ruggero)

Lu Cugnommu

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

F

oto risalente agli anni cinquanta, nel viale San Lorenzo, sulla sinistra la pineta che
prende forma, sulla destra il cortile che di lì a poco vedrà sorgere il complesso di case
della famiglia Russino, in primo piano due uomini che fanno bella mostra della loro
auto targata SS2987 (immatricolazione risalente agli anni 1946/1947).

• di Gianmario Pintus

specifico della Sardegna,
deriverebbe da soprannomi legati a nomi di località
caratterizzate dalla presenza di canne, oppure dal
termine “canna” che si
prestava a vari significati,
come flauto di canna, o
anche come unità usata
per la misurazione dei
terreni. Molto diffuso nella
parte meridionale della
Sardegna, a Tempio è ben
rappresentato, infatti con
13 famiglie presenti sulle
38 totali della Gallura, è il
leader nella nostra zona.

Lu N u m m a r u

8…

erano le “ville” della
Curatoria di Geminis, con le quali, nel
XIV secolo, si suddivideva il territorio per le ricognizioni e le riscossioni delle tasse e
delle rendite. In questo periodo la
Gallura era governata dai Pisani e
le 9 ville erano: Luras, Aggius,
Nuchis, Calangianus, Tempio,
Bortigiadas, Campo de Vinyes e
Latinacho. La Localizzazione di
queste ville lascia solo due dubbi,
visto che 6 sono ancora esistenti,
mentre sulle ultime due, a tutt’oggi, permane l’incertezza sulla loro
localizzazione.

LU BADDHITTU timpiesu
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Agattati bulichendi
• di Gennaro Landriscina

Un interessantissimo articolo tratto da “La Nuova Sardegna” del 17 Maggio 1922 racconta la raggiunta indipendenza

di Arza-

chena da Tempio e l’insediamento del consiglio comunale.

L’ insediamento ad Arzachena del consiglio comunale
_______________

Maddalena 13
Scrivo sempre sotto l’impressione del
più alto entusiasmo e del più puro
giubilo goduto ieri fra l’industre, laboriosa ed intelligente popolazione
della vicina Arzachena. Finalmente
ieri, Arzachena dopo una lotta trentennale, condotta con inaudita costanza e con affetto ultra filiale dai
suoi maggiorenti capitanati dai Ruzzittu, dai Columbano ecc. non solo ha
raggiunto, ma ha materializzato il
suo sogno liberandosi dalla tutela del
capoluogo, Tempio di cui nonostante
i suoi quattromila abitanti, l’estensione del proprio territorio e l’isolamento più completo per la mancanza
assoluta di strade era fino a ieri umile modesta frazione. Ieri ebbe luogo
infatti l’insediamento del primo consiglio comunale di Arzachena.
*
Questo è il nome assegnato al nuovo
Comune. Non più Turubulus romana
distrutta da una terribile epidemia,
non più Arzachena medievale annientata da una spietata incursione
barbaresca, e nemmeno Santa Maria
di Arzachena, frazione del comune di
Tempio che, è onesto riconoscerlo,
ad essa solo pensava con il messo
esattoriale. Arzachena è finalmente
indipendente, è comune. Dal 20 scorso aprile, l’avv. Pilo, inviato quale
commissario prefettizio, iniziò la
preparazione materiale dell’avvenimento; il 30 ebbero luogo le elezioni
alle quali intervenne quasi al completo tutto il corpo elettorale e dalle
quali sorse, con esemplare concordia
e compattezza, questa prima amministrazione .A mezzo del suddetto commissario prefettizio furono invitate
alla rarissima cerimonia tutte le au-

torità del circondario e le amministrazioni dei comuni viciniori e fra
esse, naturalmente, anche quella di
La Maddalena di buon grado accolse
l’invito. Il comandante della piazza,
ammiraglio Nicastro, concesse gentilmente un rimorchiatore ed alle sei
partimmo da Canniscione. Facevano
parte della comitiva il sindaco cav.
Puxeddu, gli assessori E. Cappai,
Bettorino e Garau, il consigliere Lena
con la signora, il segretari Barrago, il
dottor Regnoli con la signora, il rag.
Carta del banco di Roma ed i signori
Berretta, Rubattino, ecc. ecc. Dal
Canniscione ad Arzachena, circa dieci chilometri, è una strada mulattiera
che in un'altra occasione, ahimè, vi
ho descritto e che questa volta, chi a
cavallo, chi su carro a buoi e chi a
piedi ci sembrò meno dura per un
provvidenziale cielo coperto e leggero vento che valsero a mitigare la
temperatura. Verso le nove entriamo
in Arzachena. Tutte le case sono imbandierate; la banda musicale gira
pel paese suonando marce ed inni
patriottici. Il paese è animatissimo
per la presenza anche di quasi tutti
gli abitanti del vasto territorio circostante e di numerosi ospiti accorsi
dagli altri comuni vicini, da Tempio
ed anche da Sassari. Fra questi ultimi noto il dott. Cicu dell’intendenza
di finanza già delegato dal governo a
presiedere la commissione per la
delimitazione del terreno da assegnare al nuovo comune. Siamo fatti segno alla più cordiale e spontanea
accoglienza che ci dimostra ancora il
gradimento dell’aspettata visita. Alle
dieci precise la sala consigliare della
improvvisata casa comunale è completamente stipata, come stipata è la
piazza che la prospetta. Il commissa-

rio prefettizio avv. Pilo chiama ad
assumere le funzioni di segretario il
consigliere Nicolò Columbanu ed
accertata la presenza di tutti gli eletti, in nome del Re costituisce il Consiglio comunale di Arzachena. Legge
le numerose adesioni ricevute per
posta e fra esse quelle di S.E. Pietro
Lissia*, del sottoprefetto di Tempio
avv. Giovanni Fumu**, dei sindaci di
Luras, Nuchis, Calangianus, Aggius,
santa Teresa, La Maddalena***. Indi
pronuncia parole augurali per l’avvenire di Arzachena e di saluto ai cittadini presenti a guidarne i primi passi
amministrativi ed agli ospiti accorsi a
rendere più solenne la cerimonia.
Ringraziamo il cav. Puxeddu per
l’amministrazione di La Maddalena
ed il signor Carta per il Banco di
Roma. Si passa allo svolgimento dei
vari oggetti posti all’ordine del giorno
e cioè: verifica dei poteri ed elezione
del sindaco e della giunta. Eccone il
risultato ottenuto per tutti con la
totalità dei voti. Sindaco Salvatore
Ruzzittu che fu già sindaco di Tempio (dal 6-8-1914 al 5-8-1917); assessore anziano Nicolò Columbano; assessori effettivi: G. Sanna, P. Filigheddu e G. Muzzu; assessori supplenti R. Chiudino e S. Fresi. I vari
risultati, e specialmente quelli del
sindaco furono salutati dal numeroso
pubblico, entro e fuori dell’aula, con
calorosi applausi. Subito dopo il consiglio si riunì in seduta segreta e procedette alla nomina del segretario del
comune e del vice segretario rispettivamente nelle persone dell’avv. Antonio Sotgiu e del giovane Pasquale
Filigheddu.
Per non perdere il postale rinvio il
seguito a domani.

*Pietro Lissia, pur essendosi speso per l’autonomia di Arzachena, in occasione della costituzione del Consiglio comunale si limitò
ad inviare la sua semplice adesione per non irritare più di tanto gli elettori tempiesi.
**Avv . Giovanni Fumu dal ?-?-1920 al ?-11-22.
***La mancanza dei saluti del sindaco di Tempio sono spiegati dal fatto che lo stesso giorno si stava riunendo il consiglio comunale per eleggere il nuovo sindaco. Ed infatti il nuovo sindaco avv. Diego Pinna non mancherà di inviare i suoi saluti subito dopo
la sua nomina avvenuta appunto in data 13 maggio 1922.

La sapii chi...
P.I.C.FAR.

La
di Sassari, rappresentata dall’Ing. Princivalle, fu la prima società, nel lontano 1946, che chiese al Comune di
Tempio la concessione per lo sfruttamento delle acque diuretiche di Rinaggiu. Negli anni successivi dopo varie peripezie e dopo
aver cambiato il nome in ATAS, riuscì nell’intento e nel dicembre del 1950, finalmente le parti trovarono un accordo. Ma non era
finita qui, perché circa un mese dopo il Comune di Tempio fece marcia indietro, per cui le trattative si
interruppero e l’ATAS abbandonò il progetto.
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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

N

elle estati tra gli anni ‘70
e ‘90 era diventata consuetudine imprescindibile organizzare a Tempio il classico “Torneo dei Bar”,
ma non solo bar, con squadre formate da ex calciatori, semplici
avventori ed anche, soprattutto,
da calciatori in piena attività che
non disdegnavano di mescolarsi
nella competizione per il gusto di
provare a vincere o almeno di
divertirsi, in partite sempre ricche
di sano agonismo nella cornice
del “Bernardo Demuro” colmo di
pubblico, altrettanto divertito. La
foto del 1986 ritrae la squadra del
Bar Liberty di cui si riconoscono
da sinistra in piedi: Sanna, Meloni, Serra, Frau, Achenza, Desini,
Pinna, due dirigenti e accosciati
Adriano Tiano, Alias, Spanedda,
Pirrigheddu, Depperu, Ferraro,
Carta, Marielli.
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Ammintemuci com’erami

U

na delle tante partecipazioni
del
Gruppo alle trasmissioni televisive. Siamo nell’inverno del 1999 e il programma è “La Domenica del Villaggio”, seguitissima trasmissione della domenica
mattina su Rete 4 (è stata
mandata in onda per 10 anni,
dal 1996 al 2005). Programma itinerante, andava in
onda ogni settimana da una
località diversa, spiegandone
usi, costumi e tradizioni,
soprattutto dal punto di vista culinario. E’ stata condotta da Davide Mengacci, che
qui vediamo con i nostri
bambini e, in quell’anno, da
Rosita Celentano.
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