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L

a chiesa o anche Oratorio del Rosario
(Nostra Signora), risale, come sembra, al
XIII° secolo e fu costruita in concomitanza
con la Cattedrale di San Pietro, pare edificata sui resti di un antico tempio intitolato a Castore e
Polluce, i Dioscuri. La tradizione locale, verbale e
non confermata da notizie certe, dice che le due statue delle divinità siano le stesse che ancora oggi
sono collocate al lato del campanile a vela della chiesa, ristrutturata una prima volta nel milleseicento,
la campana invece risale al 1633. Nel 600 oltre a
quella di Santa Croce era presente a Tempio e nella
Diocesi anche la “Confraternita del Rosario”, di
ispirazione domenicana, caratterizzata dal culto
della Madonna e dalla pratica del rosario, molto
diffusa dopo la battaglia di Lepanto. La sede appunto era nell’oratorio del Rosario, i confratelli
indossavano un abito bianco, con il cordone al fianco e la mantella nera sulle spalle. Generalmente le
confraternite nacquero nel Medio Evo, sotto la spinta spirituale della Controriforma ed ebbero una vasta diffusione, in quanto fungevano da strumento
della vita religiosa. Erano composte da persone con
scopi pii, intese a soddisfare i bisogni spirituali e

Lu Muttettu di lu mesi
In sédda a un caaddu curadóri
sunniatu mi socu l’alta séra,
cun técu, rósa méa, a la gruppéra
currendi in una piana di fióri.

materiali dei membri, e, in parte, degli estranei, e
potevano farvi parte sia uomini che donne. Erano
disciplinate da una costituzione, che veniva spesso
aggiornata, di cui di seguito le caratteristiche principali dall’edizione emanata dal Vescovo Don Filippo
Campus Chessa il 3 agosto 1875.
Essendo le confraternite compagnie religiose, benché formate da persone laiche, non potevano essere
costituite senza l’approvazione ed il permesso
dell’Ordinario, dal quale dipendevano e dovevano
prestare obbedienza. Per provvedere al bene spirituale e temporale delle medesime, era necessario
tenere nella sacrestia congreghe frequenti, presiedute dal Priore, il quale, a meno che il caso non fosse
urgente, doveva avvisare tre giorni prima i confratelli, che erano obbligati ad intervenire. Il vescovo
poteva partecipare alle congreghe, o farsi rappresentare dal parroco, ma non aveva diritto al voto. La
Confraternita era retta da un “Priore” che era affiancato da otto “consiglianti”, di cui quattro scelti fra i
priori precedenti, incluso l’ultimo, e quattro fra i
confratelli anziani. Per l’elezione del nuovo Priore, si
riunivano insieme a quello uscente, i consiglianti, i
quali sceglievano fra i membri della confraternita,
tre dei più anziani, ritenuti idonei a sostenere tale
carica. L’elezione avveniva per votazione segreta, ed
il nuovo eletto non poteva rifiutare tale incombenza
senza un motivo plausibile e riconosciuta dal consiglio. I confratelli prestavano obbedienza e venerazione al priore, che aveva il compito di “disporre,
comandare, amministrare, esortare, imporre penitenze ai colpevoli, avere particolare cura dell’oratorio, dei mobili e dei documenti presenti”. Fra tutte le
consorelle, poi, dal priore e dai consiglianti, veniva
scelta annualmente un
“prioressa” che aveva il
compito di intervenire a
tutte le feste e processioni
dell’oratorio. Il priore ed i
suoi collaboratori, nominavano i tre addetti
all’amministrazione, i
quali potevano anche non
far parte della confraternita, purché fossero possidenti e avessero le garanzie adeguate al patrimonio da amministrare. La
carica era annuale ed al
termine dell’incarico doveva rendere i conti della
gestione alla confraternita.
L’aggio dell’amministratore era del 5% sui censi e le
rendiSegue a pag.2

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

a visto lo avete quello spot di l'antiM
furto pa' li casi?? Cioè esce un
zioddo preso male che telefona. In-

torno a lui polizia, carabinieri, guardie forestali, barracelli e cantuneri di l'anas che bulicano in mezu a chissu pocu chi
no s'ani pultatu. E la centralinista bedda flemmatica " siamo subito da lei". E se posso
permettermi ..cosa andeti a fa'?? Piazzeti l'antifurto chi torra addaretu di una chita??
O feti colletta e vi li deti pa' arria'
a fini mesi?? Si mai e mai li spot
anni 90 . Col gattino infusu e a
smialu della barilla...per carità.
Ma indietro non torna. Il tempo. E manco la telecamera
antifurto. A dopo.
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Te m p i u i n c a l t u l i n a

te e del 2% sulle
cartelle o titoli di
Stato, l’aumento del grano era a
iamo nel XX secolo e in questa splendida foto degli anni ’50 è ritratta la
beneficio dell’amministratore; gli
“Funtana di Fundu di Monti”, all’epoca strutturata con il corpo centrale della
affitti di case o campi, la vendita dei
fonte con annesso il classico abbeveratoio. Successivamente, negli anni settanta/
cereali e le spese dovevano essere
ottanta, la struttura verrà modificata facendo spazio alle altre quattro fontane, presenti
autorizzate dal consiglio. L’ammia tutt’oggi. La foto è animata da un bambino che fa bella mostra della sua moto monistratore rispondeva personalmendello “Vespone” dell’epoca. Ringraziamo il nostro lettore Nicola Piga (“Musconi”)
te degli eventuali danni provocati.
per avercela inviata.
Nella sacrestia si teneva appesa una
• di Gianmario Pintus
tabella nella quale erano descritti i
beni, il segretario nominato annualmente, teneva aggiornato “Il libro
delle congreghe”, che conteneva
l’elenco dei confratelli e delle consorelle e gli atti della confraternita. Vi
era poi “il cappellano”, tenuto a
solennizzare tutte le funzioni, intervenendo per le proprie mansioni nei
giorni festivi alle processioni ed ai
cortei funebri, era retribuito con uno
stipendio annuale. Due sacrestani,
avevano il compito di aprire e chiudere le porte dell’oratorio, preoccuparsi delle pulizie e preparare le
cose necessarie per le funzioni. I
“Maestri dei Novizi” scelti fra i
confratelli più anziani, avevano il
compito dell’istruzione dei novizi e
degli altri confratelli. Tutti i confratelli, al suono della campana, ad
un’ora stabilita, dovevano intervenire non solo alle funzioni particolari,
celebrate annualmente, ma anche a
quelle della domenica; avevano
l’obbligo di confessarsi almeno tre
volte l’anno, a Natale, a Pasqua ed
alla festa dell’Assunta.
Coloro che volevano entrare a far
parte della confraternita, si presentavano al Priore, il quale li ammetteva solo se li riteneva meritevoli, avendo loro
imposto l’obbligo della confessione e della comunione per guadagnare l’indulgenza concessa dal Papa.
Segue da pag.1
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Se i quadri potessero parlare gallurese

Lu N u m m a r u
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

TINGJA: Tigna – malattia infettiva della
pelle prodotta da parassiti – “ti sé attaccata
la tingja”.
RUGNA: rògna – sinonimo di scabbia CAPI STRINTU: Stenocefalia – ristrettezza
del
cranio,
ovvero
“testa piccola”.

Tu un muscateddu cussì no l’hai mai bitu...

16…

Erano i centri abitati che vennero messi in comunicazione con il
capoluogo di Provincia, quando,
nel 1932, partì, a pieno regime, il collegamento ferroviario Sassari-Palau, con snodo principale a Tempio. Fin da subito la linea fu utilizzata in modo massiccio, trasportando, solo in quell’anno, circa duecentomila passeggeri e centoventi tonnellate di merci.

Lu Cugnommu

CAREDDU :
dovrebbe derivare dal diminutivo dei
nomi, maschile e femminile, Cara o Caru,
cosi come la variante Caredda, più diffusa
nel sud della Sardegna. Il nostro cognome è invece molto frequente nella parte
settentrionale della Sardegna ed in Gallura è molto presente, compresa Tempio
con ben 37 famiglie presenti.

La sapii chi...

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.

Giuseppe Garibaldi, rientrato dalla spedizione dei mille, frequentò molto la Gallura, per
questo, venne proclamato cittadino onorario di Tempio, cosa che gradì molto, tanto da inviare al
Consiglio Comunale Tempiese nel 1865 una missiva che diceva: «Stimatissimi signori, cittadi-
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no della Gallura, io andrò veramente superbo se mi riesce di fare qualcosa per essa, non
mancherò quindi di impegnarmi presso i miei amici di Torino per appoggiare i loro giusti reclami. Con considerazione e rispetto di loro Signori»

OTTOBRE 2021,
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ARTIGEMELLÆ

Era il 18 Giugno del 1957 quando un gruppo di eleganti giovanotti Tempiesi decide di scattarsi questa bellissima foto. LU
LOCU è la cima del Monte Limbara, dove si erge la Statua della Madonna della Neve, posta lì a benedire la terra di Sardegna, dove, come dice una cartolina a Lei dedicata: “...da secoli si
fondono fede e coraggio, preghiere ed eroismi, ti sia messaggera di bene
e felicità...”. LI PASSONI, invece, sono: in basso da destra, Romolo Fenu e Lorenzo Cusseddu, in alto con gli occhiali, Luca
Mossa, ed, al centro, Mario Carta. Non abbiamo riconosciuto il
terzo, se qualcuno lo riconoscesse ce lo faccia sapere. (Foto archivio Vittorio Ruggero).

Agattati bulichendi
“Il 10 ottobre 1969, il principe Karim Aga Khan sposa la mo-

della Sarah Croker, dopo la celebrazione a Parigi, fece una
festa per il suo matrimonio anche in Sardegna. In quella occasione la sua sposa indossò con grande eleganza ed orgoglio
l’abito tradizionale di Tempio.

La prima edizione di Artigemellae si è conclusa lo scorso 25
settembre con grande successo,
grazie all’entusiasmo della sua
ideatrice Luciana Satta, degli
artigiani che hanno realizzato i
bellissimi manufatti e dei numerosi sostenitori che hanno
espresso a più riprese largo
consenso.
Dopo l’inaugurazione di Sabato 18 settembre, alla quale ha
preso parte la professoressa di
storia dell’arte Anna Bianco,
per una settimana intera, Luciana ha ospitato cospicui gruppi
di visitatori accompagnando lei
stessa la narrativa della mostra.
In tanti hanno, così, avuto modo
di ammirare, capire ed apprezzare le opere dei 18 artigiani
presenti all’evento.
Non solo la sua linea di gioielli,
il marmo di Antonio Asara e la
particolare pipa di Daniele Carbini, ma anche le "bambole" di
legno di Federico Coni - Ales
(OR) - “Maestrodascia”, con le
due versioni del costume "con"
e "senza" cappi tta.
L’opera in trachite di Atiartisticu - Narbolia (OR) - che, con
poche linee, attraverso incisioni
delicate e un ricciolo in filo d'argento, suggerisce il volto della
nostra tempiese.
Le opere di Max D'Orsi - Palau
(SS) - che rielaborano gli elementi del costume di Tempio,
con una sintesi linguistica che
estrapola le parti del pizzo bianco del costume. Allo stesso tempo, in un ulteriore manufatto,
viene usato un Linguaggio, il
Braille, rielaborato in maniera
completamente nuova, facendone un uso artistico, scultoreo,
per la scritta TEMPIO.
La Tempiesina di Barbara Pala Macomer (NU) - stampata su
tela e ricamata a mano con fili
argentati e filo di cotone, presenta i tratti caratteristici de "Le
Mie Donnine Tristi".
Le tessitrici di Aggius, “Tessile
Prof. Cannas” - Aggius (SS) con il lavoro realizzato da Stefania, hanno affrontato la sfida di
un motivo dalle linee curve non
proprio semplici da riprodurre
a telaio.
Elisabetta Brandano - Tempio
(SS) - ha dipinto una giovane
Grazia Deledda sulla quale ha
sovrapposto una velina con il
motivo del pizzo, il risultato è
bellissimo e vibrante.

Arianna Leoni, “Ceramiche
Leoni Arte di Arianna Leoni” Santa Teresa Gallura (SS) - ha
realizzato un vaso sul quale ha
appoggiato un drappo che riporta il motivo del pizzo. Una
sfida non facile, quella di portare un materiale tessile sulla ceramica, il risultato è un manufatto di grande pregio.
Giampaolo Mameli - San Sperate (CA) - con la sua opera, ha
ben rappresentato la maestosità
delle donne tempiesi: degnodi
nota il motivo decorativo del
pizzo, riportato nella plissettatura della gonna.
Suberis di Anna Grindi e Rossana Giua - Tempio Pausania
(SS) - con il marchio Suberis ha
proposto un abito tradizionale
rivisitato in chiave moderna che
riporta il decoro del bordo del
pizzo ricamato sulla gonna.
Le artigiane della Coop. Tessitrici Su Trobasciu - Mogoro
(OR) - hanno proposto un cuscino in morbido cotone tessuto a
telaio, in cui hanno riprodotto
fedelmente il bordo del pizzo e
tre elementi del corpo principale . E poi ancora Isola Artigianato Cma di Oristano con un
meraviglioso piatto, AV METAL di Sarule con la sua opera
in ferro battuto e Piermario
Mureddu con una bellissima
maschera in cuoio.
Infine va menzionata anche
l'opera della Graphic Designer
Camilla Bussu che ha accompagnato con un elegantissimo
studio grafico tutto l’evento.
A conclusione di Artigemellae
Luciana ha rivolto un ringraziamento speciale a chi ha sostenuto il progetto e ai tanti visitatori
che hanno testimoniato interesse e curiosità verso la mostra “a
conferma del fatto che grazie ai
piccoli passi si possono fare
lunghi percorsi!... Arrivederci
alla seconda edizione”.
Tutti i manufatti rimarranno disponibili per
l'acquisto presso lo
showroom di Luciana
Satta Jewels Design in
via Vittorio Veneto 32
a Tempio Pausania.
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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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L’ o l i o d el l ’ i s o l a p e r S a n F r a n c e s c o A d A s s i s i
Davanti alla tomba di San Francesco, ad Assisi, arde
una lampada votiva alimentata dall’olio donato ogni
anno da una diversa regione italiana per la festa del 4
ottobre. Nella ricorrenza del 2020 l’olio era stato donato
dalla Regione Marche. Quest’anno, ad offrire l’olio, dopo vent’anni, è stata la Sardegna. Durante la messa in
onore del Santo, è stato proprio il sindaco di Cagliari,
Paolo Truzzu, ad accendere la Lampada Votiva.
«Il dono dell’olio da parte delle regioni – dice padre
Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano e vescovo di
Ales-Terralba – esprime gratitudine, stima e riconoscimento per ciò che ha vissuto e testimoniato il santo. La
fiamma rappresenta l’amore vivo di Francesco per Cristo crocifisso, ma anche l’offerta dei comuni italiani
uniti intorno ai valori morali e religiosi rappresentati
dall’Assisiate».
Ciascuna Diocesi, con la propria delegazione di Pellegrini, vescovi, sacerdoti e diaconi, ha avuto al seguito
anche una rappresentanza istituzionale composta da
sindaci e delegati ed è stata accompagnata dalla bellezza e dalla originalità del proprio abito tradizionale.
Così, l’Accademia Tradizioni popolari città di Tempio,
con una coppia in abito tradizionale nero, ha avuto modo di rappresentare la Diocesi di Tempio Ampurias, portando in dono un
cesto con i formaggi tipici dell’Isola, durante l’offertorio dei “Primi Vespri nel Transito di San Francesco”, nella chiesa di S.
Maria degli Angeli, alla vigilia della festa per il Santo Patrono.

“Sportivi” di dugna scéra e galitai

E

ra il 16 dicembre 1988 quando, a Tempio, si costituì la Società “Arcieri Galluresi”, presieduta da Franco Vacca, coadiuvato
dalla segretaria Immacolata Serra. Fin da subito la società si impose all’attenzione del panorama sportivo regionale, in primis per i risultati sportivi ma anche per la grande intraprendenza del presidente e dei suoi collaboratori, che già nell’anno
successivo, riuscirono ad organizzare la fase regionale dei Giochi della Gioventù. Nel 1990 poi, sulla scia dei tanti successi
ottenuti dai suoi atleti a livello regionale e con il determinante aiuto del Presidente
del Comitato Regionale Tilocca, venne organizzato a
Tempio, in località San
Giorgio, il XXII Campionato
Italiano di Tiro con l’arco di
Campagna. La manifestazione ebbe un successo inaspettato tanto che tutti i giornali
dedicati a questo sport, ne
parlarono in termini entusiastici:
““Gli
Arcieri
“continentali” si sono trovati
a passeggiare in una bellissima cornice, con spazi vasti, cespugli, rocce a strapiombo e cielo sconfinato.
Un paesaggio lunare, alieno,
che, per la maggior parte
degli atleti è servito, come
vero e proprio “stacco” dalla
realtà ed ha contribuito come catalizzatore per la buona riuscita dell’evento”. Aggiungiamo anche che fu l’edizione, fino ad allora, con
più partecipanti in assoluto, 209, che portò a Tempio un indotto di circa mille persone, tra atleti, giudici e familiari. Anche le premiazioni si svolsero in un ambiente particolarmente suggestivo, con le ragazze tempiesi in abito tradizionale a premiare gli atleti,
attorniati da cavalieri e amazzoni anche loro con l’abito tempiese. (Ringraziamo Franco Vacca e Roberto Sotgiu per le foto e la collaborazione) .
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