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icuramente una parte principale nella storia
di Tempio la occupa un’attività commerciale
della nostra città “La Tipografia Tortu”, la
storia editoriale e probabilmente anche commerciale della tipografia comincia nel 1895 quando,
il 15 gennaio, il suo fondatore Giacomo stampa il
giornale «Progredendo». Da allora e per quasi un
secolo la tipografia Tortu avrebbe svolto un ruolo di
rilievo nella storia culturale della Gallura e, non
secondario, su scala regionale. Giacomo Tortu di
origine di Laerru, piccolo centro della sub-regione
dell’Anglona, si trasferisce alla Maddalena per fondare una cartolibreria-tipografia nell’anno
1894/1895.
Dalle documentazioni si ipotizza che la prima tipografia sia stata fondata nell’isola della Maddalena e
non a Tempio come si è sempre pensato. La presenza stanziale di Giacomo Tortu a La Maddalena (vi
nacque anche il suo terzogenito), e finanche il convincimento che qui fu fondata la tipografia, scaturiscono dall’incrocio degli elementi biografici e familiari con i dati del catalogo, vale a dire l’indicazione
esclusiva del nome del borgo isolano nei primi due
titoli della Tortu, rispettivamente del 1895 e 1896. Il
trasferimento della famiglia e l’apertura della tipografia nel capoluogo gallurese avvennero poco dopo, tra il 1897 e il 1898: così indicherebbero il terzo
titolo del catalogo, del 1898, che riporta per la prima
volta Tempio come unico luogo di pubblicazione, e
la nascita qui, nel 1899, di Bice, l’ultima dei figli.
Per alcuni anni, però, Giacomo Tortu mantenne a La
Maddalena una succursale: alcuni titoli del catalogo
recano infatti, fino al 1903, la dicitura del comune
isolano, qualche volta da solo, più spesso come secondo luogo di pubblicazione, dopo Tempio. La
succursale maddalenina fu affidata alla gestione del
giovane cognato Giò Maria Bajardo, che in seguito
avrebbe a sua volta legato il suo nome ad una pagina ancor più importante della storia delle tipografie
e della cultura sarda: la Tipografia Chiarella di Sassari.
Grazie al fiuto e al dinamismo imprenditoriale di
Giacomo Tortu due centri popolosi ed in
espansione come La Maddalena e soprattutto Tempio ebbero la fornitura immediata
di servizi essenziali come i vari materiali di
cancelleria. Più in generale, la tipografia
Tortu colmava in pochi anni non solo un

S

vuoto imprenditoriale, ma anche offriva alla Gallura, con la pubblicazione di giornali e libri, inediti
spazi di offerta e proposta culturale divenendo protagonista nei processi di acculturazione e di informazione del territorio. Non solo: la pubblicazione di
opere di buon profilo e interesse (e la maggior parte
non localiste) furono per Tempio un efficace sponsor pubblicitario, portando forse per la prima volta il
suo nome all’attenzione di lettori peninsulari.
Giacomo Tortu morì prematuramente il 16 gennaio
1906 a Pozzuoli, aveva da poco compiuto 46 anni,
mentre la tipografia aveva appena compiuto i primi
dieci anni di vita.
I figli erano ancora piccoli, il maggiore Salvino aveva 14 anni, poteva essere la fine dell’azienda. E invece ecco che a questo punto entra in scena la moglie
Mariangela Bajardo. Maestra elementare, donna
forte e volitiva, lasciò l’insegnamento e assunse la
direzione della tipografia. Di lei, Enrico Baravelli
(Cronache della vecchia Gallura), dice che fosse
«vivace mangiapreti», «brillante conversatrice che
teneva circolo nel suo negozio,
Segue a pag.2
“covo di massoni”». Una figura di

Lu Muttettu di lu mesi
Tu li sai intriccià li beddi rami
illi cialdini, illi buschi umbrósi
cu li to mani pinti irriccami
chiss’alburi fiuriti e maistósi.

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

Se i quadri potessero parlare gallurese
Mah!!! Bedda alinata malaaa…ahahahah...

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.

comunque li meddu so' chissi chi finza
E fame
a luglio erani a sgramu ..."crisi"... "la
a chintu"... “ringrazio i bimbi

dell'Africa che mi hanno fatto un
vaglia pa pacammi la bolletta", e oggi finiscono il mese fatto di gite in barca, selfie magnendi ostriche illi meddu locali di la
costa ed un tenore di vita che
Gianluca Vacchi, in cunfrontu, pari
un dimmandoni. Dumani l'unica
spesa sarà la citrosodina. Chi
cattru chiti biendi champagne ti
lassani l'accendiu. A dopo.
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Te m p i u i n c a l t u l i n a

donna
manager
inedita alla luce
della condizione delle donne nell’Itan questa foto della seconda metà degli anni ‘90 del
lia del primo Novecento («la prima
secolo scorso, una piazza d’Italia (Piazza di l’Ara)
donna che si dedicò agli affari» in
spoglia ed adibita a parcheggio, ancora non modifiIl lessico medico nel
Gallura, dice precisamente Baravelli).
cata con l’eliminazione delle auto ed il sollevamento del
dialetto gallurese non
Della direzione di Mariangela c’è
piano. Il progetto prevedeva anche zampilli e panchiha riscontro di vocaboli
chiara menzione in alcuni titoli del
ne. L’Amministrazione che si occupò del progetto fu
astratti, essi sono costicatalogo, intestati alla “Vedova Torquella del Prof. Dibeltulu. Il nome va a richiamare
tuiti da circonlocuzioni,
tu”.
l’unità di misura dell’Ara.
tipo mancánza di..;
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dagli anni Venti dal primogenito Salsofferente ed il nome
vino, la tipografia (che dal giorno sucdell’organo.
Questa
cessivo la morte del fondatore aveva
elencazione è tratta da
mutato la natura giuridica da ditta in
una ricerca di Maria
società “Giacomo Tortu di Bajardo
Teresa Atzori pubblicaMariangela vedova Tortu e figli”)
ta nel 1959 e si ringrazia
editerà il corpo principale del suo calu Mastru Giuseppe
talogo, sebbene con un trend di pubPintus per avermi forblicazioni più rallentato rispetto alla
nito il materiale.
gestione del marito.
Gianmario Pintus
Con la scomparsa di Mariangela BaCAPIPUNZIUTU: Stejardo-Tortu, avvenuta il 6 novembre
nocefalia – Dolicocefalia
1940, si può dire finisca almeno da un
esagerata – capo punzupunto di vista strettamente culturale,
to, forma della testa
vale a dire del numero e del rilievo
allungata un po' a pundelle opere stampate, il periodo mita.
gliore della tipografia. In seguito,
infatti, dal 1941 al 1993, anno dello
SFINIMENTU: Sincope
scioglimento, saranno solo tredici le
– subitaneo mancamenopere editate.
to della vita.
Defunta Mariangela, l'impresa fu inteOCCJ GHELZU: “ Occj
ramente rilevata dal figlio Salvino.
Toltu”: Strabico – chi
Aveva ormai 49 anni, e – lo si è già
soffre di strabismo.
accennato sopra – lavorava nella ditta
si può dire dall’indomani della morte
del padre, affiancando in seguito la
madre nella conduzione. Degli altri
fratelli solo Nino collaborava con un
ruolo assai marginale. Si stampava
con una “pedalina” della Nebbiolo di
Torino. La Tortu era ormai una
“istituzione”, luogo di incontri cultuIl dipinto dell’abside
rali e anche politici. Fu nella tipografia
della Cattedrale, oggi
che si intrattenne a lungo Enrico Berposizionato sopra il
linguer dopo il comizio che tenne a
fonte battesimale, raffiTempio in occasione delle famose
gurante San Pietro,
elezioni politiche del 1948, lì indirizzavenne
realizzato
dal
pittore
Mario
Paglietti
nel 1907 e ha come
to dal padre Mario, socialista, come socialista (riformista) era
“modello” il tempiese Salvatore Mossa, scelto per la sua bella
Salvino.
barba bianca e fluente.
A Salvino Tortu, morto nel 1963, successero nella direzione la
moglie Cordelia Corda e il figlio Giacomo il quale però, impegnato in altre attività economiche (era laureato in giurispruAgattati bulichendi
denza alla Sapienza di Roma nel 1948), lasciò che ad occuparsi
Nella Nuova Sardegna del
della effettiva gestione fosse Nino Marzeddu. (Marzeddu, che
1916, tra le inserzioni, la pubaveva già esercitato il mestiere a Carbonia, entrò alla Tortu
blicità di MARIO PAGLIETTI:
nel 1950-52 chiamato appositamente da Salvino). Nel 1953 si
mise, però, in proprio dando vita alla tipografia «La Nuova».
PITTORE FIGURISTA
Tornò alla Tortu dopo una decina d’anni, dopo la morte di
Sassari,
Piazza Tola N.1, p.o 2.
Salvino, cedendo nel 1964 la propria tipografia a Nevio DelaEseguisce qualunque lavoro di
ria che la rinominò «La Nuovissima»).
Pittura. Specialista in ritratti e
Nel febbraio 1992 moriva Marzeddu, che diresse la Tipograsoggetti sacri.
fia sino a poco tempo prima di morire. Pochi mesi prima, nel
origini molto vaghe per
novembre 1991, era già deceduto Giacomo che dal 1979 aveva
questo cognome che
lasciato Tempio e s’era trasferito con la famiglia a Roma.
potrebbe avere radici
La tipografia era ormai giunta al capolinea. Sarà Salvino Torspagnole, infatti in altu, classe 1959, primogenito figlio di Giacomo, a decretarne il
cune zone della peniso10 luglio 1993 la chiusura definitiva.
la iberica bestiame si
Analizzando il catalogo, tra le monografie spiccano opere di
traduce proprio in Gagrande rilievo come Tradizioni popolari di Gallura di De
nau. Potrebbe essere
Rosa (1899), La Gallura. Studi storico-sociali di Silla Lissia
anche una variante del
(1903), la seconda edizione, ma la prima in Sardegna, del
cognome Gannau, che
Muto di Gallura di Enrico Costa (1912; la prima era stata nel
invece potrebbe deriva1885 con Brigola a Milano) che sarebbe rimasta l’unica fino
re dal termine logudoalla nuova edizione nel 1976 da parte della Libreria Dessì.
rese cannau, “canapo o
Molti i testi pubblicati in lingua gallurese e sarda, opera sia di
fune”. Non è
importanti poeti come Gavino Pes, Matteo Pirina Cucchedmolto diffuso in
du, Melchiorre Murenu, Paolo Mossa, Salvatore Columbanu
Sardegna, ma
Montesu, ma anche di altri meno noti come Francesco
in Gallura è
(Maria) Mariotti o il professore tempiese Giovanni Sechi
abbastanza
…
era
il
numero
del
(s’era laureato in lettere a Bologna nel 1905) anche attivamenfrequente, con
Regio
Decreto
del
3
te impegnato nella vita sociale culturale della sua città.
Tempio
Luglio
1879,
che
agPer finire spiccano una serie di periodici, giornali numeri uni“capoclassifica”
giungeva al nome Temci e settimanali, che hanno fatto (e servono ancora oggi per
con 8 famiglie
pio
quello
di
Pausania,
in
ricordo
della
studiarla) la storia di Tempio e
presenti.
prima
sede
della
diocesi
ecclesiastica
di
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“Civita”, situata nei pressi di Olbia.
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uesto mese vogliamo celebrare una delle feste della
nostra città, forse la più sentita, sicuramente la più caratteristica, quella per Sant’Isidoro,
che si svolge nella prima domenica
di Settembre.
In questa foto scattata nella seconda
metà degli anni ’40, LI PASSONI
sono i tantissimi Tempiesi che seguivano la statua del Santo, con la
caratteristica spiga in mano, e nelle
quali, forse qualcuno si riconoscerà.
LU LOCU è la fine di Via Roma
alta, allo sbocco con Piazza Gallura,
dalla parte della Chiesa di Santa
Croce.

ARTIGEMELLÆ
L’artigianato artistico d’eccellenza in mostra a Tempio

• di Valentina Spano

“Sogni che diventano realtà… qui a Tempio Pausania… stay tuned!”. Queste sono le parole che, Luciana Satta, deus ex machina della
manifestazione, sceglie per introdurre la locandina del suo evento sui
social. Ne usa davvero poche, perché tanto ha detto in questi mesi e
ora sa perfettamente che tutto quello che c’era da dire, è stato detto e,
a “parlare”, saranno le opere degli artisti-artigiani coinvolti che verranno presentate nel suo locale, in via Vittorio Veneto 32, in occasione
dell’esposizione.
Tutto nasce da una sua intuizione che, nella primissima fase embrionale prevedeva la nascita di un evento a Tempio, una mostra, un’esposizione, o comunque un qualcosa in grado di dare il giusto risalto
alla bellezza e alla qualità di tutte le realtà artigiane locali, che sono
davvero tante e di grande eccellenza.
Ad inizio anno, tutti gli artigiani vengono chiamati a raccolta e, al
sentir parlare del progetto di Luciana, rispondono con grande entusiasmo. C’è chi lavora con i gioielli, come la stessa Luciana, chi con la
pelle, chi con le ceramiche e chi con il legno. L’idea piace proprio a
tutti, amministrazione comunale compresa.
L’euforia iniziale, però, si spegne ben presto, quando a marzo, durante
una riunione tra l’amministrazione e gli artigiani, si evince che per
realizzare il progetto ci sarebbero state non poche difficoltà logistiche
e soprattutto economiche, insomma al di là del patrocinio, non ci sarebbe stata la possibilità di concedere alcuna sovvenzione.
Luciana, per diversi mesi, non ne parla più, sa perfettamente che senza sovvenzioni non si va da nessuna parte e l’idea di affidare tutto a
degli sponsor è troppo lontana da ciò che aveva in mente.
Continua comunque a lavorare ad una cosa interessantissima che
aveva iniziato durante la “zona rossa” ed è proprio in quel momento
che mi contatta, mi racconta un po’ della “cosa” alla quale sta lavorando e mi descrive la tecnica usata: <sai>, mi dice, <visto il periodo, ho un
po’ di tempo, mi sono stampata un pizzo e ho deciso di riprenderlo con il
“Traforo”, una tecnica molto particolareggiata dai costi di manodopera elevatissimi che avevo messo da parte perché spesso il manufatto finale
raggiunge costi di vendita difficili da sostenere … insomma un prodotto davvero di nicchia. A questo punto avrai intuito il motivo della mia chiamata,
proprio mentre stavo lavorando a questo pizzo mi sei venuta in mente tu con
l’abito tradizionale di Tempio e ho deciso di realizzare una linea di
gioielli ispirata alla tradizione tempiese. Cosa ne pensi?> mi chiede.
<Ma, guarda>, le rispondo, <io sono aperta a tutte le esperienze che in qualche modo possano valorizzare e far parlare della nostra tradizione quindi ti dico: perché no!!!>.
Ero felicissima di poterla aiutare perché avevo intuito che tutto quello che sarebbe venuto fuori da questa collaborazione sarebbe
stato qualcosa di straordinario.
In primis ho trasmesso le foto del pizzo più ricorrente e poi, una volta usciti dalla zona rossa le ho dato materialmente l’originale.
Ci siamo lasciate con la promessa che ci saremmo riviste presto con delle belle novità e, qualche mese dopo, così è stato.
A maggio ci incontriamo, mi fa vedere i primi “pezzi” e mi dice con grande entusiasmo che anche la sua idea della mostra ha
preso nuova vita… <Vale, mentre parlavo di questo lavoro con i miei colleghi artigiani sparsi nell’isola, ho prospettato loro l’ipotesi di
realizzare dei manufatti ispirandosi al tema del pizzo dell’abito di Tempio. Non puoi capire quanto sia stata positiva ed immediata la
risposta, tutti hanno aderito con grande slancio. A questo punto sai che c’è, la mostra si fa… la facciamo da me… non c’è un locale pronto,
lo so, se non altro ho un’illuminazione consona, possiamo usufruire di supporti adeguati, l’ambiente è bello e, soprattutto, non dobbiamo investire una quantità di soldi incredibile per allestirlo. Non voglio abbandonare quest’idea nella quale ho creduto fermamente sin dall’inizio…
per questo ho deciso, anche rischiando, di fare tutto nel mio negozio. Ti dirò di più, pensando
Segue a pag.4 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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con lungimiranza a quello che io mi auspico sarà il futuro di questa manifestazione, sono davvero orgogliosa che l’edizione “zero” avvenga nel mio locale…>.
Così nasce Artigemellæ, un progetto volto a celebrare la storia e le
<Trovo che sia una cosa eccezionale, testimonianza di
tradizioni di Tempio. Un progetto che vede la partecipazione di
come Tempio sia luogo vivo e pulsante, che ha persone di
diversi artigiani sardi che sono stati invitati a realizzare, ognuno nel
grande valore, che non si abbatte e anzi propone una visione
proprio settore, dei manufatti con un tema specifico che, per questa
contemporanea di sé, al passo con i tempi e forse anche un
prima edizione della manifestazione, sarà il pizzo dell'abito nero
passo avanti (e concedeteci un pizzico di presunzione).
ottocentesco.
Non basta, non finisce qui. C’è apertura e voglia di condivisione e coinvolgimento con altre realtà artigiane di
tutta la Sardegna. Crediamo molto nell’Unione delle idee,
Antonio Asara, artista a 360 gradi, conosciuto per essere uno dei
del lavorare su progetti comuni e al tempo stesso, all’interprotagonisti del Carnevale Tempiese e per la sua attività di pitno di questa cornice, lasciare esplodere le personalità di
tore e ritrattista, ha voluto stupirci scolpendo nel marmo. Onoraognuno>.
to di essere tra i migliori artigiani dell’isola, descrive così queQueste le parole di Daniele Carbini, artigiano presensta nuova esperienza:
te in mostra e supporto morale di Luciana sin dalle
<Si parte da un'idea antica, il pizzo del costume sardo di Tempio
fasi iniziali del progetto. Non ha bisogno di presentaPausania, tradizione, cultura e tanto amore per la propria città.
zioni. Le pipe Alinetu sono eleganti e armoniche,
Un velo che ha accarezzato centinaia di volti femminili, quei volti di
realizzate con estrema cura e materiali pregiati. Procui noi uomini ci siamo innamorati per anni, e per centinaia di anni
muove l’evento aggiungendo anche il suo personalisa seguire.
simo invito: …
Bambine, ragazze e oggi donne, che ora rappresentano la nostra vera
cultura.
<se vi punge vaghezza, se non sapete che fare, se avete voIl materiale!? Un marmo di Carrara.
glia di vedere personalmente lavori eccezionali partoriti da
Freddo ma se si tratta con amore, come fece il mio vecchio nonno, può
menti brillanti ed intrise di passione e mani laboriose, veniscaldare cuori gelati… Anche qui c'è un po' di te...
te a trovarci dal 18 al 25 settembre. Vi stupiremo e se così
A voi donne dedico questa opera, vi aspetto dal 18 al 25 Settembre>.
non sarà allora vi stordiremo a colpi in testa>
Segue da pag.3

“Sportivi” di dugna scéra e galitai
• di Franco Muntoni

G

li anni in cui la pallavolo,
a Tempio, contava ed era
uno sport molto praticato. Quando ritrovi foto
amarcord viene facile rispolverare
vecchi ricordi che, come tali, raccolgono emozioni e così è capitato
anche a me. La squadra della foto si
accingeva ad affrontare, per la prima volta, il Campionato Regionale
di Serie C2 nel lontano campionato
1985/86. Sono passati 35 anni ma
ricordo con piacere quel periodo. E’
stata la mia prima esperienza da
allenatore di una squadra di serie
C2 dopo aver calcato i campi di
mezza Sardegna, dapprima come
giocatore, e poi da allenatore di
squadre giovanili e femminili in
serie inferiori. Trovai un gruppo
disponibile e volenteroso formato
• Foto di Franco Muntoni
da giocatori locali e dall’innesto,
per la prima volta, di alcuni
“stranieri”provenienti da La Maddalena, cittadina all’avanguardia nel volley nazionale e regionale. Disputammo una buona prima
fase e riuscimmo a salvarci: una volta conquistata la salvezza ricordo che mi misi a piangere. Era la prima volta che piangevo per la
pallavolo, è uno sport che entra nel sangue. In questo scatto di 35 anni fa si riconoscono volti che hanno fatto parte, per tanto tempo, del mondo pallavolistico tempiese; qualcuno purtroppo ci ha lasciato prematuramente, come il leggendario Presidente Ottavio
Zichina, ma è sempre nei nostri cuori e noi lo ricordiamo ancora ogni lustro, con una cerimonia cui partecipano tutti i giocatori che
hanno vestito la maglia della società. Oltre al Presidente, si riconoscono, da sinistra in piedi, i dirigenti Nuccio Decandia, Paolo
Pedroni, Fausto Ducceschi e in basso accosciatri, Umberto Mureddu, altro grande appassionato, e Augusto Galleri. I giocatori: in
piedi da sinistra Francesco Quargnenti, Lello Muntoni, Adriano Michelini, Mario Satta, la star Neno Pedrini e, accosciati, Savino
Savigni, Diego Quidacciolu, Tore Piga, Emilio Spano, Pietro Antona e Giuseppe Fresi. Con alcuni di loro ci siamo persi di vista,
con altri ci si vede qualche volta ma con alcuni, tutte le volte che ci vediamo, ricordiamo con piacere
quei momenti. Approfitto dell'occasione per salutarli tutti con affetto, soprattutto quelli che non vedo
LU BADDHITTU timpiesu
da tempo.

