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LA CHIESA GALLURESE  
 Dall’alba del cristianesimo ai giorni nostri                                                                        • di Gianmario Pintus 

 I 
n questo articolo tratto da un capitolo 
curato dal Canonico Giacomo Ciboddo 
(1905/1970) contenuto nel libro 
“Gallura” cerchiamo in modo sintetico, 

considerato anche il poco spazio, di esporre la 
storia della chiesa gallurese. Il clero gallurese, 
sempre guidato da ottimi e Santi Pastori, è stato, in 
tutti i tempi, all’altezza del proprio compito, anche se, 
per la configurazione del territorio, fu costretto a 
lavorare i condizioni difficili.  Molti sacerdoti, oscuri 
Martiri, caddero sotto la spada dei barbari, rafforzan-
do col loro martirio quella fede che essi avevano porta-
to, inculcato, alimentato nei cuori dei fedeli. La loro 
opera, assidua e tenace, in tempi più calmi, valse a 
temprare le bramosie dei potenti, rendendoli più uma-
ni verso i sudditi.  
Noi fedelmente vogliamo raccontare ciò che ses-
sant’anni fa venne riportato dal Canonico Ci-
boddo nel libro, lo stesso Ciboddo sinceramente 
ammette, che, nello stilare gli appunti che andrà 
a pubblicare, si trova davanti ad una carenza 

quasi assoluta di fonti e di certezze, e 
che ricostruire il passato col materiale 
offerto dalle tradizioni e dalle leggende 
non è fare sempre della storia.  La chiesa 
di Gallura come del resto la chiesa di Sarde-
gna, conserva scarse memorie dell’età anti-
ca, il Medio-Evo che vide anche la terra 
sarda percorsa, lacerata, devastata dalle 
incursioni Saracene, dalle lotte Giudicali e 
dal dominio straniero, ci ha conservato 
appena qualche cronaca frammentaria e 
oscura. Le invasioni barbariche, le guerre 

continue, il trasferi-
mento delle sedi 
Vescovili, l’incuria 
di quelli che avreb-
bero potuto e dovuto 
custodire le nostre 
più care e sacre me-
morie, sono la causa 
principale di questa 
carenza di documen-
ti e la ragione vera 
di questi secolari e 
inspiegabili silenzi. 
Quando il Cristia-
nesimo si stabilì in 
Sardegna e in 
quella parte di 
essa che ha il no-
me di 

 

I 
naugurazione anno scolastico. Che tenerezza vedere bimbi e 
genitori emozionati. Quanti ricordi. Io in prima elementare 
pesavo già 60 kg. E ricordo il rito quotidiano nel preparar-

mi la cartella coi libri. E la borsa frigo con la merenda. A dopo.  

L’agna ta d i  Serg io Pala  

(Liberamente tratto da “Gallura” di A. Murineddu – 1962 Fossataro e da “Storia di Tempio e 
della Gallura” di T. Panu – Nuova Stampa Color 2010)  
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Se i quadri potessero parlare gallurese 

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.  

Uài uài chi córi  
di cantà sinn’éru digna  

ógghji è falata a la ‘igna  
una pastéra di fiori. 

Lu Muttettu di lu mesi 

•    Candu “ la burrula tocca eru ” 

Se i quadri potessero 
parlare gallurese  
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 Anda e dilli a babbu toiu chi è arriata la luci di pacà 
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Q uesta splendida foto presumibilmente scattata negli anni trenta del secolo scorso, ritrae la folla di tempiesi intenti ad 
ascoltare la messa, occasione di tanto affollamento i festeggiamenti del Corpus Domini. Il luogo scelto per l’avvenimento è 
la Piazza Don Minzoni. Particolare molto eloquente, come i fedeli amavano adornare i balconi in segno di fede ed osser-
vanza. Foto concessa da Luigi Stazza. 

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 
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Gallura? 
La storia 

non da riferimenti certi. 
Pertanto, non resta che rifarsi 
alla tradizione e forse anche alla 
leggenda. Gli antichi storici 
sardi  
attribuiscono alla Chiesa Sarda 
in genere e a quella Gallurese 
in specie origini Apostoliche. Le 
loro deduzioni, è vero, non sono 
prove: sono ipotesi e la storia 
non ammette che fatti, ma dob-
biamo pur riconoscere che la 
formulazione di un’ipotesi è 
necessaria a stabilire la tesi e la 
verità scientifica. Una supposi-
zione che per la critica moderna 
ha un carattere di sicura atten-
dibilità è quella di un approdo e 
forse di una sosta dell’Apostolo 
Paola in Olbia. Difatti l’Apo-
stolo, scrivendo ai Romani, 
esprime il desiderio di vederli 
recandosi in Spagna. Che San 
Paolo abbia compiuto il viaggio 
in Spagna risulta da documenti 
ineccepibili. Ora le isole tra 
l’Italia e la Spagna sono la 
Sardegna e la Corsica, se l’Apo-
stolo salpò dai porti Romani, 
Cagliari quale porto d’approdo 
è da escludersi, perché fuori 
rotta. Logicamente non resta 
che lo scalo di Olbia, allora 
scalo obbligato nella rotta per la 
Spagna. Infatti, l’antica città 
Focese, base navale per il domi-
nio del Tirreno da parte dei 
Cartaginesi prima, e dei Roma-
ni dopo, era verso il 60-65 D.C. 
una città fiorente. Olbia era 
allora il principale porto d’im-
barco della Sardegna per l’Urbe 
e vi affluiva quasi tutto il com-
mercio da e per la Sardegna. La 
tradizione della sosta di San 
Paolo s’accorda col fatto che ad 
Olbia esiste un “Porto San 
Paolo” (oggi fiorente Comune 
autonomo con Loiri) e una 
chiesa parrocchiale a lui dedica-
ta, non si sa però quanto tempo 
poté rimanere. Dopo il martirio 
di San Paolo avvenuto nel 67 
D.C. da Olbia si irradiò nella 
Sardegna l’idea Cristiana, sia 
che fossero a propagarla i de-
portati sia che lo fossero i con-
vertiti o gli inviati da Roma. 
Nel 50 l’imperatore Claudio 
aveva fatto deportare in Sarde-
gna Giudei e Cristiani in gran 
numero. Seguirono gli anni 
ed i secoli della cristianizza-
zione dell’isola, ma furono 
anche i momenti dei tanti 
martiri per la fede, tra cui il 
soldato sardo San Saturnino 
ed il greco-egizio Sant’Efi-
sio il pretoriano venuto in 
Sardegna per combattere ma 
trovò una morte gloriosa. I 
SS Proto e Gianuario predi-
carono il vangelo in Gallura 
ed in Logudoro.  

Segue da pag.1 

 

L O C H I  E  P A S S O N I  

O ttobre è mese di “Bibbenni” e/o “Binnenni” e, come ricorda il De Rosa nel suo 
“Tradizioni Popolari di Gallura” a proposito della vendemmia,  “le vendemmie per i 
Galluresi, come lo erano per i Greci, sono una serie continuata di divertimenti, specialmente 

per i giovani e le fanciulle”. La foto che vi proponiamo è appunto quella di una grande festa 
con volti allegri e sorridenti di ragazzi e adulti. Non abbiamo riconosciuto quasi nessuno, 
tranne crediamo, Isa Bionda, che seduta in basso nella foto, mostra sorridente un grappolo 
d’uva. Per il resto dei personaggi nella foto, ci affidiamo, come sempre, ai nostri lettori. 
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   S e n z a 
contare un’epidemia di peste esplosa, 
nel 1527 a seguito dello sbarco a Lon-
gosardo di numerose truppe arma-
te francesi guidate dal capitano di ven-
tura Renzo de Ceri degli Orsini e pro-
pagatasi a macchia d’olio in tutto la 
Sardegna nordorientale tanto da obbli-
gare don Salvatore Aymerich ad im-
porre agli abitanti di Orosei di non 
utilizzare mano d’opera proveniente 
dalla Gallura. 
   A parte  

• le continue rivolte dei pastori gal-
luresi alle comandate nell’estrazio-
ne del sale a Terranova e nei con-
fronti dell’amministrazione feudale 
tanto da provocare nel 1537 l’omi-
cidio del funzionario feuda-
le Antonio Loi. 

• il furto di vasellame d’argento 
s u b i t o  n e l  1 5 6 0  
dall’ arcipreste di Terranova moss
en Miquel Angel Promptu che due 
anni prima aveva sostituito 
di mossen Matteo Cervera  

• le rivolte antigovernative scoppia-
te nel 1561 in tutta la Gallura ad 
opera dei pastori di origine corsa 
sobillate da Sampiero Corso da 
Basteliga con l’efferato assassinio 
nel 1563   del canonico tempie-
se Quensa ed il conseguente arrivo 
in Gallura di numerose truppe 
mercenarie provenienti da Milano 
e da Cremona e al comando del 
colonnello, Sigismondo Cauzi Gon-
zaga, nativo di Rivarolo Mantova-
no. 

    Ebbene in questi stessi anni i frati 
francescani sardi e tempiesi in partico-
lare venivano considerati da re Filippo 
II di Spagna poco fedeli alla corona, 
tanto essere stato costretto a preten-
dere la loro reformation e ad inviare 
nel 1565 a Cagliari nel monastero di 
Gesù e Maria, ben venti frati minoriti 
spagnoli guidati da p. Vincenzo Ferrer 
e  da  p. Salvatore da Horta deceduto 
purtroppo  di malaria in data 18 mar-
zo1567 a 47 anni d’età. 
    Nel 1620 troviamo come padre 
guardiano del convento tempie-
se fray Juan Sanna sostituito, nell’e-
state dell’anno successivo da fray Juan 
Maria de Muro, nominato negli anni 
seguenti predicador y confesor delle 
monache clarisse turritane di san 
Francisco e deceduto nel convento di 
San Pietro in Silki nel 1650. 
    E’ molto probabile che siano  stati 
proprio questi due frati  ad introdurre 
a Tempio il culto e la festa di San Isi-
doro, un santo contadino madrileno 
canonizzato il 12 nel marzo 1622 
da  papa Gregorio XV e di conseguen-
za la  simbolica  processione  nel mese 
di settembre su un carro a buoi  ad-
dobbato di spighe di grano. 
   Dalla relazione ad limina redatta in 
data 8 novembre 1621 dal vescovo di 
Civita e Ampurias monseñor Giacomo 
Passamar, veniamo anche a sapere che 
i rapporti tra i frati francescani e le 
confraternite de la Santa Cruz y de la 
Nuestra Señora del Rosario non erano 
dei migliori, come non lo erano con i 
canonici della nascente collegiata dato 

che avevano sempre preteso di benedi-
re “nelle loro celebrazioni pubblica-
mente e per tutto il popolo, il fuoco al 
Sabato Santo e, nella domenica di ri-
surrezione, il pane e le carni mentre 
questo compito è proprio della chiesa 
matrice perché il parroco ha diritto di 
avere modo di conoscere come si com-
portano i suoi fedeli in merito alle 
cerimonie ecclesiastiche e da esse sco-
prire quale è la loro devozione e pietà 
verso Dio. Io ho vietato ai suddetti 
frati queste benedizioni fatte pubblica-
mente, ordinando ai fedeli di andare 
per queste celebrazioni nella propria 
chiesa”. 
    Non parliamo dell’usanza di molti 
vassalli tempiesi, di farsi seppellire 
fino alla prima metà del XIX secolo 
nelle immediate adiacenze dello stesso 
convento, se non addirittura all’interno 
della stessa chiesa conventuale come 
don Estevan Sardo Satta armato cava-
liere il vynt y set del mes de dezembre 
de lo anyi mil sizents coranta dos   e, 
tumulato appunto en la capilla de la 
Virgen de los Angelos per volontà 
della moglie doña Francisca Pes, dopo 
essere stato essere stato ucciso los dos 
del mes de septiembre dell' anno suc-
cessivo. 
    Non deve perciò destare meraviglia 
se  i rapporti tra questi frati  ed il 
clero diocesano venivano affidati dalla 
Santa Sede  al dott. Nicolàs Valentino, 
vicario generale delle  diocesi di Am-
purias e Civita, come risulta dal-
la lettera patente di nomina a conser-
vatore dei  privilegi papali  dell'omoni-
mo  convento  retto in quell'anno 
dal  padre guardiano fray Juan Maria 
Manurrita e  datata 2 aprile del 
1634    ; e dato che Nicolàs Valentino 
ricopriva a Castel Aragonese  anche la 
carica di  arcipreste  della cattedrale 
di San Antonio abate viene prova-
to  che nella prima metà del 
XVII mo secolo sia frati  che il clero 
secolare  della diocesi di Civita  erano 
ancora  sotto il rigido controllo  del 
capitolo  della diocesi  di Ampurias. 
    La Relazione ad limina redatta l’8 
novembre 1635 dal vescovo di Civita y 
Ampurias, Andrès Manca y Zonza, ci 
informa  che in questi anni  soggiorna-
vano abitualmente nel convento  tem-
piese quattro frati confessori, quattro 
predicatori, sei sacerdoti e qualche 
fratello laico, da lui ritenuti insuffi-
cienti   Ci informa anche che “in que-
sti tempi vi sono dei naturales del luo-
go e ciò che è brutto di condizione non 
semplice (Misorro-Satta.Sini-Sardo-
Garrucho-Riccio-Gabriel), che alimen-
tano risse e inimicizie, dalle quali poi 
hanno origine non pochi omicidi. Vi 
sono poi persone che vivono nelle 
campagne e nei boschi, divisi in due 
partiti che si perseguitano a vicenda, e 
per di più in questa condizione di vita 
sono ostinati[i]” 
    Notizie peraltro confermate   nella 
relazione ad limina del 1 dicembre 
1643 redatta dal vescovo Gavino Man-
ca y Figo ed in quella del 16 marzo 
1676 redatta dal vescovo Juan Baupti-
sta Sorribas. 
    Durante la peste che aveva colpito 

tutto il nord Sardegna negli anni ’50 
del XVII secolo con migliaia di morti 
in tutta la Gallura emerse nel conven-
to tempiese la figura del padre guar-
d i ano  f r a y  Fe l i c e   G a r r u -
cho coadiuvato nella sua opera assi-
stenziale e di soccorso dalla giovane 
nobildonna tempiese doña Caterina 
Satta, figlia di don Giorgio Satta come 
risulta dalla lapide marmorea ancora 
allocata nella chiesa conventuale di 
san Francesco. Attualmente la chiesa 
conventualedi Santu Franciscu è del 
tutto spoglia, mentre nel passato c’era 
un altare maggiore in legno ed altri 
altari, purtroppo andati completamen-
t e  d i s t r u t t i .  S en z a  c on t a r e 
la capilla funeraria “delle anime del 
purgatorio”ove i Pes detenevano 
lo  jus sepelliendi, e dove era stato 
sepolto il poeta don Gavino Pes Pes o 
la citata capilla de la Virgen de los 
Angelosandate entrambe  distrutte a 
seguito dell’abbattimento della facciata 
cinquecentesca per consentire nel 1864
- 6 5   i l   p a s s a g g i o  d e l -
lo “stradone” Terranova- Tempio- Sas-
sari. 
 
[i]M. Careddu. Storia della Chiesa in Gallu-
ra, in La Frisaia, 95, anno XIX Pag. 12  

Agattati bulichendi 
Prosegue la storia sul convento e la chiesa di Santu Franciscu a Tempio  

• d i  Ge n n a ro  L a n d r i s c i n a  
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Tempio e la Gallura “IN PUISIA” 

“La Bibbenna”  
 
 

Brutoni d’oru a fini statiali 
venini da li stazzi omini folti 
pa’ taddha’ l’ua illa ‘igna e illa colti 
e impustalla illu pastricciali. 
 
E noi pa’ augura’ lu bonu ‘inu 
femu un “signu di cruci” a li ‘iti 
una preghiera pa’ sta tutti uniti 
un licori sarà lu “vermentinu”. 
 
Illi stazzi fora di li chintini 
li carrateddhi so’ posti illi ghjanni 
illa ‘igna li minori e li manni 
ponini l’ua taddhata illi spultini. 
 
Li spultini pinati di brutoni 
so’ garrigati illi carrul’a boi 
l’ua illu laccu calcichemu noi 
a pedi nudi e a culti calzoni. 
 
Diiltimentu e un pocu di fatica 
illa casa si spagli un bon’odori 
puppioni calcicati cun sudori 
e lu mustu buddhitu a l’antica. 
 
Illa beltula è prontu lu gustari 
punimu in banca dugna “be’ di Deu” 
casgiu e salticcia fatta a modu meu 
pani, salamu, laldu e calamari. 
 
La cumpagnia oggi è tutta in festa 
canti a chiterra e vinu in cantitai 
lu ‘inu ‘ecchjiu no’ s’agabba mai 
l’ua è abbundanti e no’ è celtu aresta. 
 
Demu “la palti” a amichi e parenti 
e n’adduchemu pa’ li dimandoni 
a la ghjesgia mandemu dui brutoni 
e tutti si ni paltini cuntenti. 
 

Pietro Meloni V.E.N. 



 

Potrebbe derivare dal nome medioevale Martius, op-
pure dal toponimo Martis, un paesino sardo in provin-
cia di Sassari, mentre pare improbabile una derivazio-
ne dal vocabolo sardo martis, "martedì".  
Il cognome Demartis è 241° nella regione Sardegna 
con grande prevalenza nel Nord ma a Tempio è poco 
rappresentato con sole 4 famiglie con quel cognome.  

Lu Cugnommu 

DEMARTIS:  

 

 

Il n. 249 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:   Alessandro Brundu, Sergio Pala, Gianmario Pintus, 
Valentina Spano, Luigi Stazza, Simone Veronica. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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Lu Nummaru  

30…  
erano le conces-
sioni di prestito, 
che nell’arco di 

10 anni Don Baignu concesse a vari 
cittadini tempiesi. In quel periodo, 
parliamo della metà del 1700, le ban-
che non esistevano per cui i cittadini 
bisognosi di denaro potevano rivol-
gersi solamente ai nobili o agli Isti-
tuti religiosi. 

 

La sapii chi… 

N 
ella seconda metà dell’ottocento le 

scuole elementari, a Tempio, 
non potevano contare su una propria 

sede specifica; così le classi venivano ospitate 
in locali privati improvvisati ad aule scolasti-
che, situati in Via Cavour, in Via Mazzini, in 
Via Carlo Alberto e nell’ex Collegio degli 
S c o l o p i , 
l’unico in 
condizioni 
accettabili. 

 

Q uesto mese è partito il campionato di Promozione 2022-2023, che vede impegnato nel Girone C, il Tempio. Anche quest’anno 
i galletti Tempiesi, guidati dal nuovo Mister Cantara, proveranno a dare l’assalto alla promozione nel Campionato di Eccel-
lenza, con rinnovato entusiasmo e con un’ottima squadra che, speriamo, dia grandi soddisfazioni ai numerosissimi tifosi, che 
mai, anche negli anni passati, hanno fatto mancare il loro supporto. Auguriamo un in bocca al lupo ai Galletti, mostrandovi 

la tessera dei “Rangers Tempio”, gruppo che negli anni d’oro della promozione in Serie C2, trasformava 
il “Demuro” prima, ed il “Manconi” poi, in stadi “caldissimi” che incutevano “timore” (sempre sportiva-
mente parlando) a qualsiasi avversario. Le tessere erano chiaramente stampate dalla Tipografia Tortu. 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai    

LU BADDHITTU timpiesu 

 Fraseologia Gallurese 

 
ACCADEMIA DELLA LINGUA  

GALLURESE 
ISTITUTO DI FILOLOGIA 

 

MARIO SCAMPUDDU – MARIA 
DEMURO 

 

Repertorio alfabetico 
di locuzioni e modi di dire 

 

 
A dugna micca, lu cori picca.    

“A ogni occhiata, il cuore batte”. 
 

Il m.d.d. è assegnabile alla sfera 
amorosa e affettiva. 
Micca è sostantivo deverbale di 
miccà (verbo passato in gal-
lurese, dall’italiano “ammiccare”, 
in forma aferetica). Piccà è verbo 
fonosimbolico, usato nel senso di 
“pulsare”, “battere” etc. Per evi-
tare la confusione con piccà nel 
senso di “peccare”, è spesso so-
stituito dalla forma frequentativa 
picchiddà (ricalcata sull’italiano 
“picchiettare”).   
 
La grassura di Mariagnula, chi 

si pusàa in dui catrei! 
“La grassezza di Mariangela che 

per sedersi aveva bisogno di 
due sedie!”. 

 

M.d.d. usato per augurare a 
qualcuno, scherzosamente, di 
diventare grasso. 
Grassura s.f., grossezza, obesità, 
ma anche “grassezza”; è voce 
dell’italiano arcaico. 
Catrea s.f. sedia. Si potrebbe 
collegare, per il gallurese, a voci 
corse (come carea e carega); ma 
proba bi lmente  r i ca l ca  i l 
logudorese cadrea risalente al 
latino cathedra.   
 

Poaru e liccaldu! 
“Povero ma goloso”. 

 

(Incapace, cioè, di rinunciare alle 
leccornie). 
Liccaldu è adattamento dell’ital-
iano “leccardo” (aggettivo, 
spesso sostantivato, significante 
“ghiotto” o “goloso”). 

 
Comu si dici 

Il lessico medico nel 
dialetto gallurese non ha 
riscontro di vocaboli 
astratti, essi sono costi-
tuiti da circonlocuzioni, 
tipo mancánza di..; dulol 
di…dolorante e/o soffe-
rente ed il nome dell’or-
gano. Questa elencazio-
ne è tratta da una ricerca 
di Maria Teresa Atzori 
pubblicata nel 1959 e si 
ringrazia  lu Mastru 
Giuseppe Pintus per 
avermi fornito il mate-
riale.  
 

Gianmario Pintus 
 
BÓMBITU: Vomito, 
rigetto violento per la 
bocca del contenuto 
dello stomaco;  
 

MALATIA DI LI 
GJANGULI: Adenopa-
tìa – malattia delle 
ghiandole linfatiche, 
causate da processi mor-
bosi diversi per natura e 
per sede.  
 

NO PÍDDA SAÓRI: 
Ageusia/Ageustia – 
mancanza del senso del 
gusto per disturbi ner-
vosi – che non prende il 
sapore.  

MISCIAMUREDDU... 


