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Il ragioniere tributarista creatore di siti 
Internet
IL PERSONAGGIO 

La strana storia di Posadinu TEMPIO. Ha estimatori in giro per il mondo. 

Addirittura migliaia di piccoli fans telematici. Non c'è poi giorno, negli ultimi 

tempi, che qualche agenzia, svedese, americana o inglese, non gli comunichi 

l'attribuzione di un award e cioè di uno di quei web oscar, che, nel campo di 

Internet, seppure in misura decisamente diversa, valgono, almeno per il prestigio 

che gli addetti ai lavori gli riconoscono, come le più note statuette hollywoodiane. 

Quasi a stento, data la sua proverbiale riluttanza a rendere pubbliche le cose che 

fa, si riesce a farne il nome. Lui, Sebastiano Posadinu, ragioniere tributarista 

vicino al pensionamento, realizzatore di alcuni dei siti Internet italiani più visitati e 

apprezzati dai navigatori dei cinque continenti, se proprio fosse possibile, 

continuerebbe ancora a schermirsi, e contrariamente a quanto fanno invece altri 

suoi colleghi, a tenere nascosta la propria identità. Tra gli ultimi riconoscimenti 

c'è, fra i tanti, quello dell'americana Study Web, agenzia di ricercatori che 

catalogano le maggiori risorse presenti su Internet per metterle a disposizione di 

insegnanti e studenti. Ebbene, secondo le tabelle di merito dell'associazione 

americana, "Arte nel web", il sito del webmaster tempiese (nella foto), ha 

ottenuto i voti più alti, dando qualche punto addirittura ai siti della Galleria degli 

Uffizi, del Louvre e della National Gallery. La cosa non deve però sorprendere più 

di tanto, visto che "Arte nel web" è stato visitato con i mouse di 42 nazioni, 

totalizzando dallo scorso febbraio quasi 110 mila accessi e registrandone più di 26 

mila nel solo mese di dicembre. E' probabile che il gradimento dei visitatori sia da 

riferire alla qualità tecnica del sito, ma anche alla ricchezza delle informazioni e 

all'aggiornamento continuo delle sue pagine. Altro fiore all'occhiello dell'attività 



  

 

del webmaster Posadinu è il sito dedicato alla Sardegna, visitato a dicembre da 

diecimila navigatori. Programmatore per computer dal 1985, consulente di 

prestigiose aziende informatiche, di cui sperimenta in anteprima la qualità di 

alcuni programmi, collaboratore di riviste mediatiche di letteratura, Posadinu è 

stato anche uno dei primi pionieri dell'ancora recente storia di Internet. 

Internetauta convinto, vive con l'incubo dei predoni informatici, gli hucker, che più 

di una volta hanno preso di mira e messo a soqquadro i suoi siti. Il suo sogno nel 

"file" va però oltre lo schermo del suo pc e coincide con il desiderio di proiettare 

Tempio oltre i confini della Gallura. Con una rivista informatica magari, che 

raddoppi o addirittura superi il successo degli altri siti. Giuseppe Pulina 
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