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I L  MONASTERO del  “Niño Perdido”  

(liberamente tratto da “Storia di Tempio e della Gallura” e “gli Scolopi a Tempio” 
di Tomaso Panu) 
-  SECONDA PARTE  - 

 • di Gianmario Pintus 

I 
l lungo iter del progetto era giunto a termine: il 
5 giugno 1687, l’atto di costituzione del nuovo 
monastero venne rogato dai notai tempiesi 
Gavino Gabriel Spensatello e Pedro Paolo 

Massidda. Il 9 giugno di quell’anno partirono da 

Sassari per Tempio cinque suore: suor Juana Fran-
cisca Castillo y Osorio, già badessa a Madrid, ma a 
Sassari da 14 anni; la madre suor Juana de la Cruz, 
nominata Vicaria; suor Maria Rosalia Mancusa, 

maestra delle novizie; suor Anna Maria 
Satta, di Tempio; infine, suor Dominica 
Joseppa Sacayona.  
Nel 1694 venne eletta badessa suor Maria 
Rosalia Mancusa, che, tra le suore del con-
vento delle Cappuccine di Tempio, è la più 
nota, perché ci ha lasciato un diario della 
sua esperienza di monaca nel convento del 
Niño Perdido (la lingua usata è il castiglia-
no), il diario ha inizio il 23 gennaio 1693 e 
si interrompe il 4 gennaio 1706. Il Monaste-
ro conobbe il suo massimo splendore nella 
prima metà del ‘700, con la presenza di 33 
suore. Già nel 1775 invece, il vescovo Fran-
cesco Ignazio Guiso scriveva: “in questo 
monastero le suore vivono nella miseria estre-
ma, mancano degli alimenti necessari e si può 
quasi dire che muoiono di fame. Lo stesso popolo 
non è molto disposto ad avere compassione ver-
so i poveri, per cui anche le religiose non vengo-
no aiutate con le elemosine. Nonostante questa 
triste situazione le suore osservano quanto il 
loro istituto e le loro costituzioni prescrivono”.  
L’imponente costruzione del convento, 

sorta al centro della Villa, a ridosso della cattedrale, 
ospitava il dormitorio con 28 celle, il salone del no-
viziato, l’infermeria, il coro, il refettorio, il forno, il 
patio. Confinante era la chiesa del Niño Perdido, 
che comprendeva l’altare maggiore e due cappelle 
per parte: S. Caterina da Siena, S. Maria Maggiore, 
S. Elena e una vuota. Il convento delle Cappuccine 
non ebbe sicuramente una esistenza semplice già 
dalla sua fondazione, infatti già nel 1802 il vescovo 
Michele Pes aveva segnalato la chiusura alla Santa 
Sede, attribuendone la ragione alla grande povertà 
dell’istituto e al disinteresse della popolazione. Con-
tro la decisione del vescovo erano insorti i canonici 
della collegiata, guidati dal decano Bernardino De-
martis e, successivamente, i consigli comunitativi 
dell’incontrada di Gallura, che il monastero avevano 
fatto sorgere, ma la protesta non ebbe seguito. Un 
tentativo di farlo rinascere fu compiuto dal cav. Bar-
tolomeo Pes, marchese di Villamarina, Conte del 
Campo, fratello di don Emanuele Pes, marchese di 
Villamarina, il quale, provenendo da Cagliari dove 
aveva la residenza, visitò il monastero, in cui una zia 
novantenne ed un’altra suora ottantaquattrenne, 
suor Maria Maddalena Sardo, erano le ultime ospiti 
dell’istituto. Quest’ultima morì il 29 dicembre 1834, 
a 90 anni. A partire dal 1863 ebbero inizio il degrado 
e la lenta demolizione degli edifici. Nel 1882 il mo-
nastero e la chiesa del Niño Perdido, furono abbat-
tuti definitivamente. Sulle loro rovine fu costruito il 
palazzo municipale e fu realizzata la Piazza Gallu-
ra, anche per soddisfare gli spiriti anticlericali e anti-
spagnoli che animavano la cultura radical-laicista 
del tempo. Nel 1987/1988 la Piazza venne rimessa a 
nuovo con la pavimentazione in lastre di granito in 
sostituzione dei mattoni rossi, mettendo in evidenza 
in pietra nera il perimetro della chiesa, a ricor-
do di una storia importante tempiese e gallu-
rese.  

•    

 

E  comunque noi chena poter andare di 
domenica a agattare parenti o a città 

mercato, ed un cinghiale può vagare 
liberissimo nei macchioni e tentare di 
azzannare una cacciatrice. “Un lam-
pu ti falia”… Cit. 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 
•    Candu “ la burrula tocca eru 

 
20 anni di Baddhittu Timpiesu. 

Un traguardo importantissimo che tutti noi della redazione siamo fieri di festeggiare. 
In tutti questi anni, abbiamo orgogliosamente tracciato il percorso di una continua ed instancabile ricer-
ca, riprendendo tradizioni storico-culturali, usi e costumi remoti ed aggiornando la comunità sugli avve-
nimenti significativi della contemporaneità. 
La gioia del traguardo raggiunto va, giustamente, divisa con i protagonisti tutti di questa meravigliosa 
impresa: 
Grazie alla partecipazione dei validissimi collaboratori, che a titolo gratuito, nell’arco di tutti questi anni, 
ci hanno gentilmente supportato, “Lu Baddhittu Timpiesu” si è, sempre più, arricchito via via di notizie 
e contenuti. 
Grazie allo sforzo dei fedelissimi lettori, la sua pubblicazione è stata sino ad oggi possibile. 
E in ultima istanza, grazie allo storico direttore che da sempre ci accompagna in questa straordinaria 
avventura. 
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Q uesta cartolina degli anni 
sessanta, intitolata “Chiesa 
del Rosario e Costume loca-
le” è una delle tante che nel 

periodo arricchivano le esposizioni 
dei rivenditori; la chiesa rimane in 
sottofondo, con in primo piano 
l’abbigliamento tradizionale tem-

piese, sempre motivo importante delle cartoline e l’arco in 
conci di granito, realizzato nel 1827, posto alla confluenza fra 
la via Parrocchia e la piazza di San Pietro.  

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  

cal tu l ina 

1. Ha fattu l’occhj di lu cani appitricatu. 
2. Ghjà va di basciallu a pizzichi ill’occhj! 
3. Candu vi l’agghju ditta, m’è parutu suddhizzi-

cu. 
4. Di statiali poltatillu, chi di arru ghjà lu sai. 
5. E’ turratu nieddhu pichitu. 
6. E’ necciu cauccu. 
7. E’ toltu cacelpu. 
8. No è comu sei dicendi, è alta cupa. 
9. Bisogna turrà sempri la burrula a locu. 
10. Faula chi bisogna, no è né piccatu nè valgogna. 
11. Und’ha passatu lu stiu, passia lu arru. 
12. L’ani pisata in bimbinia. 
13. Appena l’ha saputu, trinca di pedi e c’è frappa-

ta. 
14. Lu boiu chi dici currutu a l’asino: è troppu. 
15. S’è cussì ingrassata, chi pari una acca di lampa-

ta. 
16. No vi semu mancu a ghjettu. 
17. Parenti: nè massiddhali né denti! 
18. Lalghi illu brinnu e strinti illa simbula. 
19. Ghjà l’è turratu lu cori a cascia! 
20. Li mali chi dà Deu, li cura la tarra! 
21. Senza dinà no si canta missa. 
22. Femula a centu polci. 
23. Ghjà mo era a trivoddulu a pittorra! 
24. Si femu a biccu a paru….! 
25. Diccios’iddhu, ghjà l’è falata la suppa illu meli: 

cianu, riccu e vagghjanu! 
26. Chi omareddhu c’ha presu: li polta l’ea a l’aric-

chj! 
27. E’ un fora di nou: a ca dà e a ca prummetti! 

(ripasso utile anche a coloro che lo padroneggiano 
senza problemi di sorta). 

LESSICO SAPIDO TEMPIESE  
• di Antonella  Fresi 

Il lessico medico nel dialetto 
gallurese non ha riscontro di 
vocaboli astratti, essi sono co-
stituiti da circonlocuzioni, tipo 
mancánza di..; dulol di…
dolorante e/o sofferente ed il 
nome dell’organo. Questa elen-
cazione è tratta da una ricerca 
di Maria Teresa Atzori pubbli-
cata nel 1959 e si ringrazia  lu 
Mastru Giuseppe Pintus per 
avermi fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

ABBUNDÁNZIA DI LATTI: 
ipersecrezione lattea Poliga-
lattía . 
 

MURRÚTU: viso che ha la 
mandibola molto sporgente – 
Prognato.  
 

INFIAMAZIONI A LA KA-
RA: infezione alla faccia – Pro-
sopoflogo. 

C o m u  s i  d i c i  
 

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

 

I n questo periodo terribile, che sta mettendo a dura prova tutti, soprattutto i giovani, 
cerchiamo di infondere un po' di ottimismo mostrandovi una foto di fine anni ’70 che 
ritrae, appunto, un gruppo di ragazzi. LU LOCU è il Parco delle Rimembranze, che, 

oggi come allora, è punto di ritrovo per i giovani tempiesi. LI PASSONI sono Cesare 
Amic, Paolo Careddu, Adriana Lattuneddu, Gianfranco Baltolu, Emma Dettori e Tom-
masino Carta. 

•   Foto Archivio Vittorio Ruggero 

Errata Corrige: nella foto della rubrica del mese scorso, abbiamo erroneamente indicato 
come uno dei protagonisti Antonello Pedroni, mentre in realtà era Paolo Pedroni, purtrop-
po recentemente scomparso. Ci scusiamo con i familiari e i lettori. 

LU BADDHITTU timpiesu 
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La sapii chi... 

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. 

   Terza 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.  
Malgrado il fallito assalto su Tempio – a causa del tradimento di Pietro 
Mamia – il 13 giugno i rivoluzionari sbarcarono sulla spiaggia della Cru-
zitta, tra Costa Paradiso e Portobello. Nel giro di pochi giorni occuparono 
le torri dell’Isola Rossa, di Vignola e di Longonsardo (oggi Santa Teresa). 
Ma la violenta reazione dell’esercito sabaudo non si fece attendere. Le 
guardie sabaude procedettero con uccisioni e arresti. Cillocco riuscì a scap-
pare e – come riferisce Enrico Costa in “Giovanni Tolu” – cercò ospitalità 
nello stazzo di Macciuneddu, l’uomo che lo aveva accompagnato al raduno 
coi pastori il 7 maggio. 
 
Il notaio Cillocco vagava per le campagne di Aggius da giorni e 
giorni. Una ventata di scirocco rovente lo costrinse a fermarsi, mani 
sulle ginocchia. Prese un lungo respiro. Raddrizzò le spalle e mirò 
in lontananza la collina… finalmente, speriamo che Macciuneddu 
sia in casa. Sfinito, stramazzò a terra. 
Quando aprì gli occhi vide l’azzurro del cielo e il viso del suo ami-
co pastore. Sorrise. Macciuneddu lo prese sottobraccio e lo condus-
se in cucina. Gli porse del pane con salsiccia e pecorino. Cillocco si 
rifocillò e bevve d’un fiato il bicchiere di vino.  
«Ora che vi siete ripreso, posso consegnarvi la lettera di Giovanni 
Battino» sbottò Macciuneddu.  «Vi scrive dal carcere di Sassari. 
Quindici giorni fa ho accompagnato sua mamma a rendergli visita. 
Il povero ragazzo deve aver intuito che vi avrei visto.» 
Cillocco aprì la busta e lesse avidamente: 
 
Quando leggerete questa lettera spero siate nascosto in qualche luogo al 
sicuro. So che avete saputo di Don Sanna Corda quando ancora eravate 
alla torre dell’Isola Rossa. Chissà quale orribile giudizio avrete avuto per 
noi, non crediate mai che abbiamo sottovalutato le vostre parole… Né io 
né Francesco Frau lo abbiamo mai lasciato solo nella Torre di Longone. 

Sino all’assalto di quel maledetto mercantile abbiamo sempre fatto la ronda 
e tutto era sotto controllo. All’alba, purtroppo, gli ostaggi hanno comin-
ciato a gridare e a tirar calci allo scafo e alle boe. Il più giovane insisteva 
per incontrarlo, Don mi aveva avvisato di assecondarli per quanto possibi-
le, così ho deciso di condurglielo per dirgli due parole. Non appena siamo 
giunti in cima al sentiero, con la Torre sopra di noi, ho assistito alla scena 
che mai avrei voluto vedere: giù le guardie viceregie dietro ai carri e Don 
in veste talare con la pistola. Credetemi, pareva in preda al delirio, sparava 
all’impazzata, il tempo di nasconderci ed era già caduto trivellato! 
Ho mollato l’ostaggio e son volato ad avvisare Francesco che ha lasciato i 
marinai. Siam filati in mezzo ai campi sino a Vignola dove purtroppo ci 
hanno ammanettati. Vi prego di prestare attenzione a quanto sto per dirvi. 
Mia madre vi ritiene responsabile di quanto m’è capitato, sappiate che in 
nessun istante di questi incredibili giorni m’è mai affiorata alla mente 
l’ombra del pentimento. Il mattino che borsa in spalla, sono uscito a conse-
gnare il proclama del Don alle autorità dei paesi, mi son fermato sugli 
scogli di Monti Russu a sfogliarlo. Sarà stato anche l’odor di salsedine o 
quel mare infinito, ma d’un tratto non ho avuto più dubbi sulle nostre 
nobili azioni. I pastori e i contadini non avrebbero più sprecato in tasse 
quei quattro scudi delle loro misere tasche… mi son scese le lacrime. La 
nostra terra e i nostri uomini meritano diritti e libertà. Se m’impiccheran-
no il mio sangue sarà versato in onore della mia patria, Repubblica di 
Sardegna! 
Vostro fedelissimo, 
Sassari, 10 luglio 1802. 
Giovanni Battino 
 
Cillocco sentì picchiare alla porta. Ficcò la lettera in tasca. Due 
guardie viceregie gli torsero il braccio. Il comandante Pier France-
sco Maria Magnon sobbalzò. «Caro Cillocco la corsa è finita!» 
 Macciuneddu abbassò il capo, una signora dai capelli neri fissò gli 
occhi del notaio senza battere ciglio. 
 
I giovani aggesi Giovanni Battino di 22 e Francesco Frau di 26 anni 
furono imprigionati (assieme al loro compagno sassarese Luigi 
Martinetti) nella “stanza delle torture” delle regie carceri di S. Leo-
nardo a Sassari. Nessuno dei tre, malgrado le atroci sofferenze, si 
lasciò sfuggire i nomi dei pastori coinvolti nell’impresa rivoluzio-
naria. Dopo un sommario processo, furono impiccati nella pubblica 
piazza di Aggius a fine luglio 1802.  N.b. la lettera è frutto di fanta-
sia; invece il ritrovamento del Cillocco a causa della spia di Macciu-
neddu e il coinvolgimento della famiglia di Battino rappresentano 
fatti realmente accaduti. Le guardie viceregie intervennero, in veri-
tà, solo a distanza di qualche giorno dal sequestro del notaio da 
parte dei parenti di Battino). 
Il notaio Cillocco, dopo essere stato lasciato per giorni legato ad un 
albero, senz’acqua né cibo, fu portato a Tempio a dorso d’un asino 
per essere schernito e fustigato. E così per tutti quei paesi che do-
vette attraversare per essere condotto al processo di Sassari. Sotto-
posto a torture, all’età di 33 anni, fu impiccato in Piazza Tola il 30 
agosto 1802. Il suo corpo, rimasto esposto per diversi giorni, venne 
poi bruciato e le ceneri sparse al vento.  
 
Bibliografia: 

E. Costa, Giovanni Tolu, D. Zedda Editore, 2007. 
https://lamaddalena.info/processo-ai-rivoltosi/ 
La Rivoluzione sulle bocche. Francesco Cilocco e Francesco Sanna Corda «Giacobini» in Gallu-
ra (1802) a cura di Manlio Brigaglia e Luciano 
Carta, ediz. La Torre, 2003. 

 • di Maurizio Mannoni 
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Il nome Teatro “del Carmine” 
deriva dalla chiesa sconsacrata appunto, del 
“Carmine” della quale, alla fine, prese il posto. 
Prima ancora di essere trasformata in teatro, la 
Chiesa ospitava già qualche recita o rappresen-
tazione e la gente si stipava negli altari, sul pul-
pito o in altre zone dell’edificio per assistervi. In 
ogni caso vi fu un po' di resistenza da parte del 
clero, che avrebbe voluto riservarla solamente a 

manifestazioni religiose, ma alla fine, anche grazie alla chiusura del Teatro So-
ciale e dopo il generoso contributo di vari personaggi di spicco della Tempio 
“bene”, nel luglio del 1929, il Teatro venne inaugurato.  

•   Torre di Santa Teresa in un dipinto d’epoca 

 

5… 
ore e mezza: era il 
tempo che ci vole-
va per arrivare a 

Sassari in auto, quando appun-
to il servizio di “taxi” per que-
sta tratta, venne rilevato dalla 
“SATAS”, società facente capo 
alla FIAT, nel Giugno del 1919. 

Lu Nummaru  
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potrebbe trattarsi di una modifica-
zione fonetica, detta ipocoristica, di 
un nome proprio, probabilmente 
Piera, probabilmente portato dalla 
capostipite, modificato appunto 
con un diminutivo o un vezzeggia-
tivo. Tipico cognome Gallurese, 
con Arzachena capofila per presen-
za di famiglie, anche a Tempio è 
ben radicato, con 31 nuclei che 
portano questo cognome. 

Lu Cugnommu 

PIRINA:  



 

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. 231 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:  Sandro Cossu, Antonella Fresi, Sergio Pala, Mauri-
zio Mannoni, Gianmario Pintus, Tino Pintus, Vittorio Ruggero. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 4.  
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Generalmente le foto 
delle “classi” che 
organizzano le Feste 
Patronali di Tempio, 
venivano pubblicate 
con i numeri estivi, 
come un “in bocca al 
lupo” speciale per la 
buona riuscita delle 
manifestazioni. Que-
st’anno vogliamo 
pubblicarle all’inizio 
dell’anno sperando 
siano di buon auspi-
cio per loro e per  i 
tempiesi, che hanno 
terribilmente biso-
gno, come tutti, di un 
ritorno alla normali-
tà. La scolaresca della 
maestra Battino, è 
tutta di bambini del 
1976, e proprio que-
sta è la “classe” che, 
come tutti ci auguria-
mo, organizzerà, per 
il 2021, le feste di San Paolo Eremita e della Madonna del Buoncammino. 
 
 

LU TEMPU ‘ENI  PASSA 

 

V isto la perdurante sospensione dei campionati amatoriali do-
vuta alla pandemia, dedichiamo la nostra rubrica ad una delle 
tante squadre tempiesi che, negli anni, hanno partecipato a 

questi campionati. Siamo nel 1973, la squadra è il “Sacro Cuore” di 
Tempio mentre si appresta a scendere in campo in quel di Tula. Ab-
biamo riconosciuto in piedi, Sandro Cossu, Umberto Mureddu, Ver-
re, Tore Altana, Antonio Leonardi, Antonello Manconi; accosciati 
Renato Vargiu, Cossu, Gianmario Mureddu, Renato Cossu, Tore 
Sechi mentre il bambino in mezzo a loro è Marco Mureddu. 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai    
• di Tino Pintus 

LU BADDHITTU timpiesu 

 

Se i quadri potessero parlare gallurese 

I 
spirandoci alla diffusissima pagina di Fa-
cebook, “Se i quadri potessero parlare gal-
lurese”, diamo voce in modo singolare, 
dissacrante e divertente, alle opere d’arte.  

 Milli mi’ li nomi di chissi chi dici-
ni: “Lassa fa chi la tarra è sicca”... 

•   Foto Sandro Cossu 


