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T 
utti abbiamo sentito parlare del mona-
stero femminile del “Niño Perdido” 
localizzato dove oggi è situato il Palazzo 

Comunale. Nel 1600 a Tempio esistevano diver-
si monasteri maschili, tra cui quello degli Osser-
vanti e degli Scolopi, ma nella Villa mancava 
appunto un monastero femminile, perciò, il 29 
aprile 1679, i nobili tempiesi, riuniti al suono 
della campana nella chiesa di Santa Croce, deci-
sero di avviare le pratiche per erigerlo, pratiche 
che gli stessi molto probabilmente non pensava-
no così tortuose da portare a buon fine. I conve-
nuti si trovarono d’accordo sul progetto e sul 
reperimento dei mezzi finanziari. Si stabilì di 
attribuire al futuro istituto sei denari per ogni 
libbra di formaggio, lana e cuoi imbarcati nei 
porti di Terranova e Longon Sardo, si discusse 
anche dell’ordine religioso cui affidare la fonda-
zione e la scelta cadde sulle Clarisse di Sassari. 
Per seguire le complesse pratiche, due di loro 
furono nominati procuratori e sovrintendenti 
con pieni poteri: don Miguel Pes Ricio e Seba-
stiano Garrucho. Davanti al Notaio Andria Ga-
briel, sottoscrissero l’adesione 49 nobili tempie-
si e successivamente altri 60 nei comuni limitro-
fi di Terranova, Nuchis, Luras, Bortigiadas, 
Calangianus e Aggius, non tutti nobili ma molti 
di essi benestanti. Tutto questo accadeva in un 
periodo di sede vescovile vacante, causato dalla 
morte del vescovo. Solo il 25 settembre del 1679 
venne nominato il nuovo vescovo, Giuseppe 
Accorrà Figo, quando la decisione di fondare il 
convento era già stata presa. Ci volle più di un 
anno prima che, il 16 maggio 1681, il vescovo 
accordasse il suo beneplacito e nominasse com-
missario straordinario Nicolas Marino, che con-
vocò i sindaci, invitandoli a comparire entro due 
giorni per deporre sulla verità degli impegni 
presi, pena di due scudi reali se non si fossero 
presentati. Espletata anche questa formalità, il 

22 gennaio 1682 giunse a Sassari la suppli-

ca richiedente il benestare del vescovo, che lo 
concesse. Con lettera indirizzata all’arcivescovo 
di Cagliari, giunse da Madrid l’autorizzazione 
del Re per “fondare nella villa di Tempio un Con-
vento di religiose dell’ordine di San Francesco”.  
Il 26 giugno del 1683, ci fu la ratifica da parte 
del vescovo di Cagliari, ma altri contrattempi si 
aggiunsero, compreso il trasferimento del vesco-
vo ad Oristano, avvenuto il 30 aprile 1685. lo 
sostituì nell’ottobre successivo, Francesco Sam-
pero, arciprete della chiesa di Sassari. Il ritardo 
era dovuto anche al fatto che le Clarisse di Sas-
sari non avevano accettato la richiesta e l’invito 
era stato girato alle suore Cappuccine della stes-
sa città. La lettera a queste ultime il 7 agosto 
1686 è un capolavoro di sincerità: “Conoscendo 
come conoscono la grande povertà che vi è in questa 
Villa e che a causa di questa in nessun modo le fan-
ciulle possono sposarsi non avendo una dote suffi-
ciente per sposarsi secondo il proprio stato e sposan-
dosi senza la dote vengono a prendere persone di 
basso rango, inconveniente per il quale si verificano 
liti e controversie e molte volte morti e avendo di-
scusso e meditato sul rimedio a questo, non si è potu-
to finora trovare un mezzo per eliminare l’inconve-
niente se non quello di fondare un convento di mona-
che per farvi entrare le suddette fanciulle e vedove, 
poiché con facilità si può avere la dote per il monaste-
ro piuttosto che per sposarsi”. (la lettera è riportata 
da M.A. Roca Mussons, la scrittura di Maria Rosalia 
Mancusa, suora cappuccina del ‘600, in “Biblioteca 
Francescana Sarda”, anno 1, n. 2, Oristano 1987). 
Non ebbe la fortuna di vedere compiuta la sua 
opera uno dei suoi più convinti fautori, don 
Miguel Pes Riccio, che il 1° settembre 1686 mo-
rì, lasciando per testamento la sua casa e la chie-
sa de La Virgen de desamparados (La Vergine 
indifesa), officiata dal capitolo, perché le suore 
Clarisse di Sassari fondassero il convento a 
Tempio. Il 28 maggio 1687 il vescovo Sampero 
diede il suo assenso ed emanò un decreto che 
doveva essere letto in una messa solenne, solleci-
tando il parere degli Osservanti 
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 • di Gianmario Pintus 

 

E  passi il Natale... ma a sta' a lamentu 
di canna che non potete fuoriuscire il 

26?? Eh certo che, compagni miei... abitua-
ti a festeggiare Santo Stefano… secondo 
l’uscita del 25 già festeggiavate più San-
tu Lazzaru. Gente che a trovare i paren-
ti di intratura mandava la controfi-
gura, oggi a sgramo. Sia mai che il 
26 erati “tirati a luccicu” alla 9 del 
mattino con la salfatta dei Papassini 
da portare in dono. Aio'... che il 26 verso le sedici 
o ci tiravano unu stagnali d’ea o toccava attaccarci 
il defibrillatore per fare gli auguri al parentado. 
Un anno memorabile, aprii gli occhi attorno alle 
18. E i parenti erano dicendomi il rosario. Ma io 
sono sempre stato strano. Voi no. A dopo. 

L’agna ta d i  Serg io Pala  
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L O C H I  E  P A S S O N I  

Q uesta volta LU 
LOCU non è dal-

le nostre parti ma è 
una delle destinazioni 
dove le gite scolasti-
che, soprattutto dagli 
anni ’90 in poi, faceva-
no una capatina, il 
Parco Giochi di Gar-
daland. Abbiamo de-
ciso di mettere questa 
foto, per ricordare una 
de Li PASSONI, Pao-
lo Pedroni, nostro 
stimatissimo concitta-
dino, venuto a manca-
re di recente, che, con 
tre esimi professori 
della Scuola Media n°
2 di Tempio, Prof. 
Tore, Prof. Pasella e 
Prof. Brundu, si ap-
prestano, su un tronco 
galleggiante ad affron-
tare una discesa in 
una delle tante attra-
zioni del parco. La 
foto è stata scattata 
nell’aprile 1997 con la 
mitica Polaroid.  

Il lessico medico nel dia-
letto gallurese non ha 
riscontro di vocaboli 
astratti, essi sono costitui-
ti 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 Giu-
seppe Pintus per avermi 
fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

FÁMI: nutrizione sovrab-
bondante per assenza del 
sentimento di sazietà – 
Polifagía.  
 

TIGNA: varietà di alope-
gia – Porrìgo. 
  

VÍSTI DEBILI: vista 
debole da vicino – Presbi-
te.  

P a g i n a  2  
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C o m u  s i  d i c i  

•   Foto gentilmente concessa da Gino Brundu 

Potrebbe derivare da una modifi-
cazione dialettale con raddoppio 
della consonante (tipico sardo) 
del termine fata, ma è possibile 
possa derivare da un sopranno-
me originato dal vocabolo dialet-
tale sardo fadda, "errore". 
Tipico della Sardegna, dove è 
molto diffuso, in Gallura è distri-
buito, più o meno uniformemente 
in tutto il territorio, con Olbia 
capofila. In questo periodo, il 
cognome sta passando un mo-
mento di “celebrità”, dovuto alla 
famosissima serie televisiva, pro-
dotta dai fratelli Cohen, “Fargo”, 
trasmessa da Sky, dove, appunto, 
la famiglia Fadda, è protagonista 
di una lotta, senza esclusione di 
colpi, contro un gruppo di Afroa-
mericani, per il dominio della 
malavita a Kansas City, negli 
anni ’50. Questa cosa non ha 
mancato di sollevare numerose 
polemiche da parte di tanti Sardi, 
con lo stesso cognome e di altri, 
anche celebri, poiché raffigura 
una realtà storica che in effetti 
non ha alcun tipo di riscontro.  

Lu Cugnommu 

FADDA:  

 
e degli Scolopi. I canonici accettarono la fondazione, purché le mona-

che non pretendessero lo jus sepeliendi (il diritto di essere sepolti) e celebrassero ogni 
anno la festività che il capitolo faceva nella chiesa de  La Virgen de desamparados. Il con-
senso fu dato anche dagli Scolopi e dagli Osservanti. (continua)   

 

I 
n questa magnifica fotografia risalente molto probabilmente agli anni quaranta del secolo 
scorso, abbiamo l’immagine di Piazza Cacaddha che faceva quasi un tutt’uno con la strada 
provinciale che attraversa Tempio, le case dei dintorni ormai quasi tutte scomparse già negli 
anni sessanta per far spazio a palazzotti di due e tre piani, tranne quella alle spalle delle fonta-

nella rimasta almeno nel profilo urbano quasi identica. Caratteristica l’immagine dell’epoca che 
immortala i panni stesi per le vie, “lu stinditogghjiu di li robbi di dossu”.  

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

Segue da pag.1 

•   Foto Archivio Vittorio Ruggero 



 
 

O 
bbedendo all’esortazione del prof. 
Francesco Sabatini, Presidente onora-
rio dell’Accademia della Crusca, pre-
feriamo, per indicare la minaccia di 

chiusura generale che incombe su di noi, nell’im-
minenza delle festività natalizie, il vocabolo 
italiano al posto di quello inglese abusato nei 
“bollettini di guerra” della pandemia, che i 
Mass-media ci elargiscono ogni giorno. Se ne è 
fatto un uso pessimo, tanto da suscitare in tutti 
una sorta di allergia estensibile ad ogni tipo di 
anglicismo. Non conoscerlo non suona trendy, 
ma abbiamo superato ogni limite. 
Esistono, nella letteratura del Novecento, esem-
pi significativi di confinamento estremamente 
efficaci perché frutto di una scelta volontaria del 
tutto autonoma, non imposta. E’ il caso della 
poesia “Natale” di Giuseppe Ungaretti. 
 
E’ la sera di Natale. Il poeta non vuole mescolar-
si alla folla ignota, rumorosa e festante. E’ stan-
co, provato dal dolore, dalle esperienze di una 
vita vissuta e sofferta (partecipazione al 1° con-
flitto mondiale, in particolare alla guerra di trin-
cea), desidera essere lasciato solo come una cosa 
dimenticata da tutti. Preferisce restare in un an-
golo della casa, protagonista silenzioso di un 
intimo dramma, presso il focolare, che diffonde 
un accogliente tepore. 
E’ per noi un esempio autorevole e suggestivo 
per dare dignità ad una scelta personale di obbe-
dienza ai decreti del Governo, senza rivestire il 
ruolo di passiva acquiescenza o ricercare forma 
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CONFINAMENTO SCELTO e CONFINAMENTO IMPOSTO 

• di Antonella  Fresi 
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CARAVUDDHULI  DI  STORIA 

“Caravuddhuli di storia”: fatti  tempiesi, galluresi e sardi, realmente accaduti, raccontati in modo originale e avvincente, sotto for-
ma di narrazione e dialoghi fra i protagonisti. 

   Seconda parte 
 
 

Nel maggio 1802, in Corsica, il notaio cagliaritano Francesco Cillocco e il 
sacerdote logudorese Francesco Sanna-Corda predisposero un piano d’in-
vasione della Gallura; lo scopo era liberare la Sardegna dal giogo feudale e 
dalla tirannia dei Savoia, in nome dei principi della “Sarda Rivoluzione” 
di Giommaria Angioy. La sera del 7 maggio, Cillocco, in occasione del 
sopralluogo, incontrò nelle campagne di Aggius, il famoso bandito Pietro 
Mamia ed alcuni pastori galluresi. Dopo il sopralluogo, fece ritorno in 
Corsica per riferire al Sacerdote. 
 

Per tutta la traversata verso la Corsica, il notaio Cillocco si era ri-
petuto sino alla nausea che non doveva fidarsi di Pietro Mamia e 
dei suoi uomini. Quattro giorni ad aspettarli e proprio nel mattino 
cruciale, un pugno di mosche. In compenso la pelle gli puzzava di 
capra e paglia. Doveva conferire con don Sanna Corda al più pre-
sto. Si ricordò che ogni mattina era solito recarsi nella chiesetta al 
lato ovest di Bonifacio. Lo trovò inginocchiato davanti alla statua 
di Sant’Erasmo. 
 

«Non ti penare, so tutto» gli bisbigliò il sacerdote non appena in-
travide la sua ombra. Si fece il segno della croce e lo condusse a 
braccetto in sagrestia.  
 

Cillocco si sbottonò il colletto della camicia. «Maledizione! Il giudi-
ce Lomellini non ha creduto ai quattromila uomini pronti a salpa-
re, le spie gliel’hanno riferito, così hanno convinto Mamia a tirarsi 
indietro!»  
 

Il sacerdote si strinse nelle spalle. «Gli avranno promesso la grazia 
per i crimini. C’era da aspettarselo.» 
 

«Farabutti! Ma noi andremo avanti, vero? Ditemi che non vi siete 
arreso!» 
 

Don Sanna Corda congiunse le mani e fissò un punto della scriva-
nia. 
 

«Proprio ieri ho rivisto in chiesa quella vedova di Thiesi che è arri-
vata in paese col fratello, te ne avevo parlato una settimana fa. Mi 
ha confessato che la notte sente ancora le urla disperate del povero 

marito. Quanto buio nei suoi occhi... No, non ci sto a restare con le 
mani in mano con quei tiranni che 
appendono alle forche la brava 
gente. Lasceremo calmare le ac-
que e salperemo, Sant’Erasmo ci 
assisterà.» 
 

«Ce la faremo! Ma ditemi, don 
Angioy che pensa?» 
 

«Eh, sai com’è fatto, a Parigi non 
fa che pensare. Crede ancora che 
il Direttorio gli approvi il memo-
riale, dice che la Francia da un 
momento all’altro ci appoggerà.» 
 

Cillocco sospirò. «Se ci fosse anco-
ra la buon’anima di Mundula, 
gliel’avrebbe gridato lui che non 
si può aspettare per l’eternità…» 
 

Don Sanna Corda gli posò la ma-
no sulla spalla. «L’ho guardato 
negli occhi come si fa a un bambi-
no. “State tranquillo”, gli ho detto. 
“Abbiamo la benedizione di donna Letizia Bonaparte, nel gruppo 
c’è entusiasmo, dalla Corsica ci stanno aiutando in tanti, persino 
molte guardie”. “I Sardi insorgeranno”, gli ho ribadito. “Quegli 
stessi che ci seguivano a cavallo nel Logudoro per raccontarci le 
ingiustizie dei baroni, accorreranno dietro coi fucili. Isseremo la 
bandiera nelle torri spagnole, e poi tutto verrà da sé. E voi ci rag-
giungerete nella Repubblica”, così gli ho detto.» 

E. Tognotti, Il Messaggero sardo, "Quando l'ex parroco di Torralba conquistò l'Isola ros-
s a " ,  n o v e m b r e  1 9 8 9  i n  h t t p : / / w w w . r e g i o n e . s a r d e g n a . i t /
messaggero/1989_novembre_29.pdf 
 

https://lamaddalena.info/lassalto-alla-torre-longosardo-13-giugno-1802/ 
 

La Rivoluzione sulle bocche. Francesco Cilocco e France-
sco Sanna Corda «Giacobini» in Gallura (1802) a cura 
di Manlio Brigaglia e Luciano Carta, ediz. La Torre, 
2003. LU BADDHITTU timpiesu 

 • di Maurizio Mannoni 

•    

 Natale 
 
Non ho voglia 
di tuffarmi 
in un gomitolo 
di strade. 
 
Ho tanta 
stanchezza 
sulle spalle. 
 
Lasciatemi così 
come una 
cosa 
posata 
in un 
angolo 
e dimenticata. 
 
Qui 
non si sente 
altro 
che il caldo buono 
 
Sto 
con le quattro 
capriole 
di fumo 
del focolare. 

Il testo è espressione di un modo nuovo di far poe-
sia, diverso dalla tradizione oratoria, ma lontano 
anche da ogni tono discorsivo; una poesia, per 
dirla con lo stesso Autore, dove la parola è “nuda” 
e si ferma ad ogni cadenza del ritmo, ad ogni batti-
to del cuore, si isola, momento per momento, nella 
sua verità, acquistando così una carica di significati 
e di suggestioni. 
DURA LEX, SED LEX. 
Il confinamento imposto dall’Autorità va rispettato 
per il bene di tutti, non demonizzato, ma è il caso 
di non collocarlo sugli altari e suscitare in alcuni 
l’impressione di una trovata coercitiva lesiva della 
libertà individuale. 
“In medio stat virtus.” 

di contestazione im-
motivate e pericolose. 

 

Imparat i  da Minnanna Chjara 

PASCA di NATALI 
(Minnanna Chjara: Chiara Sechi, classe 1870). 

 
A Pasca di Natali tuttu lu mundu s’allegra, 

pa chiddha nascita celestiali chi 
cambiesi la nostra carrera. 
In dugnunu come balsamu 
spunta la spiranza in cori: 

cioani, vecchj e malassultati, 
tutti so cunfultati 

da l’amori di lu Signori. 

• di Antonella  Fresi 



 

Chi volesse contribuire alla pubblicazione di LU BADDHITTU timpiesu   può farlo nelle seguenti modalità:  
• tramite donazione diretta  
• tramite versamento con bollettino postale sul c/c  n° 42198150  
• tramite bonifico con l’ IBAN  IT 26 V 07601 17200  000042198150  
Intestato all’ ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI “CITTA’ DI TEMPIO”. 

Collabora anche tu alla realizzazione di LU BADDHITTU timpiesu inviandoci il materiale alla mail: 

Il n. 230 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:     Gino Brundu,  Antonel la  Fres i ,  Maur iz io  Man-
noni ,  Sergio Pa la,  Gianmar io Pedroni ,  Gianmar io P intus ,  T ino P intus ,  Vi t tor io  Ruggero,  P iet ro Usa i .  

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

LU BADDHITTU  
timpiesu 
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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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     Claudio Demartis, oltre le sue innumerevoli attività politiche ebbe anche altre qualità eccellenti, tra le qua-
li, quella di essere un ottimo scienziato, cosa che lo portò a brevettare un farmaco antimalarico, “l'antimalarico De Martis”, 
che presentò all'Esposizione Universale di Marsiglia, vincendo la Medaglia d'Oro. A questo fece seguito la produzione e la 
commercializzazione in Sud America del farmaco, che ebbe vasta diffusione, arrivando fino alla vendita del brevetto ad una 
nota Ditta farmaceutica Svizzera. 

 

La sapii chi... 

Se i quadri potessero parlare 

gallurese 

I 
spirandoci alla dif-
fusissima pagina di 
Facebook, “Se i 
quadri potessero 
parlare gallurese”, 
diamo voce in mo-
do singolare, dissa-

crante e divertente, alle 
opere d’arte.  

 Mi chi no eschiti dapoi di li deci 

 

N 
ata da una 
costola della 
più gloriosa 
P a l l a v o l o 
Tempio, la 
Pallavolo Ci-
vitas Templi 

ottenne, comunque, risultati 
altrettanto importanti alme-
no a livello regionale, prose-
guendo nella tradizione di 
eccellenza della pallavolo 
tempiese. Nella foto relativa 
all’annata 1991 si riconosco-
no da sinistra in piedi Magri, 
Giua, Usai, Mandarino, Sat-
ta (allenatore giocatore), 
Muntoni ed accosciati, sem-
pre da sinistra, Masu, Mur-
rali, Cossu, Loi, Demartis, 
Baltolu.  

“Sportivi” di dugna scéra e galitai    

• di Tino Pintus 

•   Foto Gianmario Pedroni 

 

27… lire e 10 soldi era il 
tributo che la Villa 
Templi pagava al 
fisco, secondo quan-

to scritto nel “Compartiment de Sardenya”, 
durante la dominazione Pisana. Erano sud-
divise 15 lire di imposta fondiaria e 12 di 
“diritti di porto”; quest’ultima tassa ha fatto 
discutere gli storici, poiché Tempio non era 
centro portuale. Si pensa potesse essere una 
tassa per una fiera campagnola.   

Lu Nummaru  

LU BADDHITTU timpiesu 


