
 

D I C E M B R E  2 0 2 2 ,   N u m e r o  2 5 1  A n n o   X X I  

Sommario :  

In questo numero: 

Regione Autonoma della Sardegna 
Ass.to della Pubblica Istruzione, Beni 

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

I 
l periodo che va dal 460 al 470 segna la fine di Ol-
bia. L’antica città sommersa dall’onda barbarica 
non sarà più che un nome. Nel 477 Ummerico 
succede a Genserico e convoca a Cartagine i Ve-
scovi Cattolici. Ci vanno anche i Vescovi della 
Sardegna. Ci andò anche il Vescovo di Olbia? In 

quel tempo si andò affermando la colonia cristiana di 
Fausania e il Vescovo di Olbia si chiamerà d’ora in avanti 
Fausaniense. Forse anche la Gallura sentì il beneficio dei 
Vescovi Africani banditi da Genserico e da Ummerico 
(508/523). La loro venuta fu senza dubbio un grande 
evento religioso per la nostra vecchia terra. Tra gli esuli 
più illustri vi era anche il Vescovo di Ruspe S. Fulgenzio, 
che accompagnò le reliquie gloriose si S. Agostino, diffu-
se la vita monastica in Sardegna, aprendo una strada 
luminosa all’Ascesi sarda, che più tardi si arricchirà dei 
grandi ordini monastici. Certo è che un periodo di buio 
nella storia sia presente, non essendoci tracce lasciate 
dagli antichi, forse perché distrutte dalle invasioni barba-

riche?  
Salito sul trono 
Pontificio Grego-
r i o  M a g n o 
(590/604) egli 
prende in mano 
la vela della sto-
ria e il mondo 
sente subito di 
avere un Capo 
a u g u s t o  e d 
esperto, pieno 
della sapienza di 
Dio e aperto a 
tutte le sofferen-
ze. Il dinamismo 
religioso di que-
sto Pontefice 
trascina dietro di 
sé anche la no-
stra storia di 
sardi e di Gallu-
resi. I fieri Barba-
ricini, irraggiun-

 

Q 
uando ero più tondolino, a Natale, si 
pranzava e merendava. E AVANZI per 
la sera non ne ambarava. Ma alle 9 su-

bentrava quel languorino che a differenza della 
signora non bastava un Ferrero rosce' di 
Ambrogio. No no. Si cercava una pizze-
ria aperta. E se non si trovava la apri-
vi coi piedi di porco restati dal pran-
zo. E quando la trovavi era il più bel 
regalo ricevuto. E già non ordinavi 
Margherita no. Roba di tripla mozza-
rella e pomi frissi e gorgonzola. Che si 
rientrava a casa a piedi non per paura 
dell' etilometro ma proprio perché 
non entravi in macchina. E pochi 
selfie..che le dita erano gonfie dal 
colesterolo e sembravano wusterl. 
Vabbè. Comunque ancora auguri. 
A modo mio. Ma sempre augu-
ri sono. Buon Natale. 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

(Liberamente tratto da “Gallura” di A. Muri-
neddu – 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 Fa-
cebook, “Se i quadri potessero parlare 

gallurese”, diamo voce in modo singolare, 
dissacrante e divertente, alle opere d’arte.  

Ghjà chi no possu cuntatti  
cant’è la me’ passioni,  

acchjiàrati a lu balconi  
alumancu a ammiratti. 

Lu Muttettu di lu mesi 

•    Candu “ la burrula tocca eru ” 

 Siddu lu torri a tuccà ti docu una sgrancata... 
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Q 
uesta foto del 1925 pone in primo piano una panoramica di Tempio 
degli inizi del secolo scorso, siamo esattamente, come la stessa dida-
scalia ci informa, nel Viale Valentino, la strada che collegherà la zo-
na di San Giuseppe alle Fonti di Rinaggiu. In una cartina del 1880 
viene identificata come strada comunale di S. Francesco Saverio, in 
quanto la stessa aveva inizio all’incrocio con la strada per Sassari e 

aveva fine nella omonima piazza, dove era situata la Chiesa di San Francesco Save-
rio, sconsacrata ed in seguito demolita per far posto al Grattacielo di Multineddu. 

• 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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gibili e imbattibili, 
che vivevano di 

rapine e di stragi, costituivano da otto 
secoli un problema insolubile per Ro-
ma. Ora essi sono divenuti per il gran-
de Papa un problema spirituale assil-
lante. Molti sono pagani o dediti a 
volgari credenze popolari. Il paganesi-
mo, infatti, aveva in Sardegna e nella 
Gallura profonde radici. Gli antichi 
sardi tributavano onori divini ai loro 
eroi, specialmente a Sardo Pater. Un 
Fanum (Tempio) di Sardopatoris era 
nella parte settentrionale dell’isola in 
Gallura. Le religioni fenicio-puniche 
prima e i culti pagani romani poi han-
no lasciato nelle varie necropoli sparse 
per l’isola, molti ricordi e cimeli. Era 
molto diffuso il culto di Iside di Sera-
pide e Osiride. In particolare, per la 
Gallura bisogna ricordare il presunto 
“Tempio di Castore e Polluce” dove 
sorge la città di Tempio e il “Fanum di 
Giano” in quel di Calangianus. L’anti-
co stemma della città di Tempio, oltre 
il Tempio e il Gallo volto ad occidente 
aveva due anelli che indicavano due 
stelle di prima grandezza: “Castore e 
Polluce”. Sporadici nuclei pagani esi-
stevano ancora nella Sardegna e spe-
cialmente in Gallura. S. Gregorio Ma-
gno se ne rammarica vivamente nella 
«Epit. 27^» e la loro conversione costi-
tuisce il suo grande tormento. Ai si-
gnori, ai nobili, ai prelati, ai possesso-
res, a Spensindeo Preside della Sarde-
gna, giungono i suoi messaggi infuo-
cati, perché i loro agricoltori e i custodi 
delle loro greggi abbiano la luce del 
Vangelo. Alla Diocesi di Fausania, 
dove molti per l’insufficienza del Cle-
ro, vivevano praticando superstizioni 
e sortilegi pagani, Gregorio dà un nuo-
vo Vescovo. Così scrive a Gianuario 
Vescovo di Cagliari: «Ci risulta che in 
un luogo detto Fausania era consuetu-
dine ordinare il Vescovo, ma che que-
sta consuetudine da molto tempo e per 
varie vicende è cessata. Siccome per la 
carenza di Sacerdoti vi sono ancora dei 
pagani che vivono in modo ferino e 
non praticano alcun culto verso Dio, 
esortiamo la tua fraternità, perché sen-
za indugio tu ordini per quella Dioce-
si. Sia esso un tal uomo che, per costu-
mi e sapienza del parlare si mostri 
degno dell’alto ministero e sappia con 
pastorale sollecitudine richiamare al 
gregge di Cristo i traviati. Fa in modo 
che mentre egli attenderà in quel luo-
go alla salute delle anime né tu appaia 
aver fatto inutile cosa per la scelta mal-
fatta, né io abbia a pentirmi di aver 
restaurato invano una cosa da gran 
tempo abbandonata». (Ep. 29). Questa 
lettera dimostra in modo chiaro ed 
inequivocabile che molti altri Vescovi 
erano succeduti a San Simplicio nel 
governo della Diocesi Gallurese. Il 
Pontefice, infatti, parla di una vecchia 
consuetudine da molto tempo e per 
varie vicende cessata. San Gregorio 
esigeva che la scelta cadesse su di un 
uomo ricco di virtù, zelo e sapienza 
nel parlare, doti molto care al Papa.  
Che tale fosse Vittore, il Vescovo scelto 
e consacrato da Gianuario, il Papa 
ebbe modo di constatarlo quando co-
nobbe le sue gesta e poté dargli a Ro-
ma l’abbraccio fraterno; infatti, lo inviò 
a predicare in altre Diocesi dell’isola. 
Scrivendo a Spesindeo Preside della 
Sardegna, lo prega di favorire in ogni 
modo la predicazione di Vittore Ve-
scovo Fausaniense.  

Segue da pag.1 

 

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

L 
U LOCU è il “mitico” Bar “Gelo Sport”, che dai primi anni ’60 con la 
nuova gestione, divenne, a Tempio uno dei bar più frequentati anche per-
ché la Domenica, quando ancora non c’era la televisione, gli appassionati 
di calcio vi si riunivano per seguire la radiocronaca delle partite. LI PAS-

SONI sono Michelina e Michelino Mundula, due dei soci del bar che divenne 
“celebre” fra i Tempiesi anche per i fantastici gelati che venivano confezionati quo-
tidianamente con prodotti naturali e genuini e che venivano venduti anche tramite 
un’apertura che dava direttamente su Via Roma, durante la passeggiata. 

• Arch iv io Mario Ortu  



P a g i n a  3  

 

LU BADDHITTU timpiesu 

D I C E M B R E  2 0 2 2 ,   N u m e r o  2 5 1  

INGRESSO LIBERO 

L’idea di dar vita ad una 
rassegna che avesse come 
tema centrale l’esecuzio-
ne del ballo tradizionale 
sardo accompagnato dal 
canto “a tenore”, “a 
tasgia”, “a chiterra” o 
dalle launeddas, nasce da 
un’intuizione tanto sem-
plice quanto vincente: 
 
il ballo cantato, o musica-
to con gli strumenti più 
antichi, può essere defini-
to il “re” dei balli sardi; 
quello più primitivo e più 
complesso nella sua ese-
cuzione. La maggior par-
te dei gruppi folklorici ne 
possiede uno nel proprio 
repertorio. Poter assistere 
ad una manifestazione 
incentrata su questo te-
ma, una manifestazione 
capace di suscitare grandi 
emozioni, è, per lo spetta-
tore, un’occasione unica, 
ricca di suggestione e di 
fascino. 
 
Il ballo sardo trae le sue 
origini dalle cerimonie 
sacre preistoriche celebra-
te per propiziarsi una 
caccia abbondante o un 
buon raccolto. La figura fondamentale eseguita dai ballerini è il cerchio, una “caròla” in cui tutte le coppie si tengono per mano. Nel-
la sua espressione più ancestrale, per accompagnare le danze, si ritrova l’uso della voce o dell’antichissimo strumento a fiato. È, in-
dubbiamente, quanto di più affascinante possa esistere perché, dal punto di vista ritmico e melodico, evidenzia lo stretto legame tra 
chi esegue la musica, o il canto, e chi balla, in una perfezione che può definirsi assoluta. 

LU BADDHU CANTATU  -  PRIMA RASSEGNA DI  BALLI  CANTATI  

Organizzata dall’Accademia Tradizioni Popolari “Città di Tempio” 

Ore 16.00    Stazione 
 

FREEMMOS - (Liberi di restare) Convegno contro  
lo spopolamento in Sardegna 
a cura della Fondazione Maria Carta 
Si esibiranno: 
il duo FANTAFOLK Andrea Pisu e Vanni Masala 
(launeddas e organetto diatonico) 
il tenore Su Cuncordu de Onne di Fonni 
Laura Fresi (canto) e Sandro Fresi (synth e ghironda) 

 

Ore 17.00    Sfilata per le vie del centro 
 

Percorso: L.go xxv aprile, C.so Matteotti, P.zza Mazzini, P.zza  
del Carmine, Via Roma, P.zza Gallura, P.zza Faber, Via Veneto. 
 
Area di sosta esperienziale: P.zza Mazzini, P.zza del Carmine. 
L’elegante allestimento di “INSULA” racconta la Sardegna  
attraverso le sue eccellenze produttive (artigianato artistico,  
moda, design ed enogastronomia) 
 
Sfileranno e si esibiranno: 
il duo FANTAFOLK Andrea Pisu e Vanni Masala 
il gruppo “Sos Battos Moros” di Oliena  
accompagnato da Maria Antonietta Bosu 
il tenore su Cuncordu de Onne di Fonni 
il gruppo Associazione Folkloristica città di Oristano 
accompagnato da Andrea Pisu e Vanni Masala   
il tenore Su Cuncordu Sorgonesu di Sorgono 
il gruppo Associazione Culturale Gruppo Folk Sorgono  
accompagnato da Luigi Meleddu 
il coro Associazione Culturale “Coro Gabriel” di Tempio 
il gruppo Accademia tradizioni Popolari “Città di Tempio”  
accompagnato da Alessandro Zizi 

Ore 21.00   Teatro del Carmine 
 

DIRETTA TV su Videolina e LIVE STREAMING su videolina.it 
 

Presenta: GIACOMO SERRELI 
Madrina della serata: ANNA MARIA PUGGIONI 

 
Ospiti: 

 
il duo FANTAFOLK Andrea Pisu e Vanni Masala 

 
OLIENA 

 

con 
il tenore “POPULU SARDU OLIENA”  
il gruppo “SOS BATTOS MOROS” 

  
ORISTANO 

 

con    
il gruppo ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA  

CITTÀ DI ORISTANO  
il trio Francesco Fais, Andrea Pisu e Vanni Masala 

(canto, launeddas e tamburo) 
 

SORGONO 
 

con   
il tenore SU CUNCORDU SORGONESU   

il gruppo ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLK  
SORGONO 

 
TEMPIO 

 

con   
il coro ASSOCIAZIONE CULTURALE “CORO GABRIEL”  

il gruppo ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI  
“CITTÀ DI TEMPIO” 

PROGRAMMA 



 

dovrebbe essere un cognome giunto dalla Corsica; rappresen-
terebbe una forma gallurese-sassarese del corso Biancarelli che 
costituisce il plurale familiare di un cognome formato dal no-
me Biancarellu. Il cognome “giunse” in Sardegna agli inizi del 
1600 grazie a due gruppi stabilitisi, l’uno, tra Sassari e Sorso e 
l’altro tra Aggius e Tempio. Praticamente ha diffusione solo in 
alta Gallura ed a Tempio è rappresentato da 5 famiglie.  

Lu Cugnommu 

BIANCAREDDU:  

 

 

Il n. 251 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:   Gabriele Addis, Alessandro Brundu, Sergio Pala, 
Gianmario Pintus, Mario Ortu, Valentina Spano, Simone Veronica. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 6.  

Se sei interessato alle lezioni puoi venire a trovarci 
tutti i lunedì e tutti i venerdì dalle 18.30 alle 20.00 
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Lu Nummaru  

54…  era la per-
centuale di 
a n a l f a b e t i 

nel circondario di Tempio, rile-
vati nel censimento nel 1901. 
Nel resto dell’Isola, invece, ri-
maneva ancora molto più alta 
con il 72.80%. 

 
La sapii chi… 

A 
ll’inizio del Novecento a Tempio 

esistevano due gruppi 
bandistici che si contendevano la 
platea e i concerti: la banda musicale Mu-
nicipale e quella della Società di Mutuo 
Soccorso, quest’ultima diretta da Giusep-
pe Antonio Demuro, cugino in primo 
grado del più celebre Bernardo Demuro. 

 
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. Que-
sta elencazione è tratta da una ricerca di 
Maria Teresa Atzori pubblicata nel 1959 
e si ringrazia  lu Mastru Giuseppe Pin-
tus per avermi fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 

 
AMMATAMÉNTU DI LU DULORI: 
Algostasi – arresto della sensazione del 
dolore.  
 

BUSCICA D’ARIA: Aerocele – ernia del 
collo contenente aria, vescica d’aria.  
 

CHI NO RESCI A FAIDDÁ: alalia – 
mancanza della facoltà della parola.  

MISCIAMUREDDU... 

                                                                                                                                                   

I 
l Motocross in Sardegna può essere considerato “un’importazione” dei Tem-
piesi. Infatti negli anni ’60 cominciò proprio a Tempio a diffondersi questa 
particolare e spettacolare disciplina, che con le prime gare non ufficiali che si 
disputavano nella Pineta di San Lorenzo appassionò prima i Tempiesi e poi i 
Sardi. Durante gli anni ’70, quando il Motocross era diventato ormai “famoso” 
con centinaia di appassionati che ne seguivano le gare, a Tempio la prima vera 

pista in cui si gareggiò, venne tracciata sulle bellissime alture di San Giorgio (teatro 
anche dei Rally Costa Smeralda), tra i saliscendi sterrati e i grandi massi di granito 
che fungevano da tribune per i tifosi, rendendo le corse ancora più suggestive. La 
foto che vi mostriamo questo mese, rende l’idea della bellezza del tracciato e della 
passione con la quale venivano seguite le gare. 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai 
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