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A n n o   X V I  

GLI  ARMARUOLI  A TEMPIO 
• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Alberto della Marmora nel suo “Itinerario 
dell’Isola di Sardegna” edito nel 1860 dice 
“Tempio era rinomata nell’Isola per i fuci-
li indigeni e per le armi bianche, fabbrica-
te con particolare cura, dopo l’introduzio-
ne dei fucili stranieri a percussione e a 
doppia canna, la prima delle due produ-
zioni è cessata e l’altra sopravvive a fati-
ca”. Ma già nella seconda edizione 
(1839/1849) del Voyage diceva che Le can-
ne dei fucili sardi vengono quasi tutte dal-
la manifattura d’armi di Brescia, il resto è 
fatto nell’isola ma soprattutto a Tempio, 
che eccelle nella fabbricazione delle batte-
rie e nella cesellatura delle guarnizioni. 
Alcuni tra questi fucili, hanno un grande 
valore; il loro prezzo comune è general-
mente più di 100 franchi.  
Due secoli fa, fabbricare armi da fuoco era 
una specialità nella quale gli artigiani 
Tempiesi erano tra i più scaltri di tutta la 
Sardegna, tanto che si potevano incontrare 
nei mercati più importanti del tempo.  
Lo stesso Casalis/Angius nel “Dizionario 
geografico….”  (1833/1856) dice “…… tra i 
ferrai di arte fina avevano luogo, anzi il 
primo luogo, gli armaruoli, dei quali era in 
Tempio gran numero prima che a’ lunghi 
schioppi sardi di canne di Spagna si an-
dassero sostituendo i fucili a due colpi. Gli 
armaruoli montavano l’arma, ricoprivano 
il legno, e poi il cannone di lastre di ferro, 
e cesellavano queste con uno studio lungo 
e con una eleganza, che si ammirava. L’o-
pera del cesellatore spesso non costava 
meno di ll. n. 250. ora di questi artisti re-
stano solo due.  
Nello stesso “Dizionario geografico…..” 
alla voce “Gallura” gli autori specificano 
che gli artigiani tempiesi erano si grandi 
maestri, ma non potevano farsi vanto di 
essere gli unici. “Gli armaruoli della Gallu-
ra sono lodati come ingegnosi artefici. 
Fanno baionette e stocchi, montano 
schioppi e pistole, e le guarniscono in 
argento, acciaro e ferro, ricamando questi 
metalli elegantemente con il bulino che 
maneggiano con rara maestria. È però 
troppa arroganza vantarsi come i soli che 
nella Sardegna sappiano fare cotali opere: 
imperocché non mancano in varie parti 
dell’isola meccanici di ottima mano, e non 
solamente nella capitale e nelle città più 
considerevoli, ma pure ne’ villaggi.” 
Una cosa è certa che oltre ad essere bravi 
“armaruoli” erano anche abili tiratori. Il 
viaggiatore e narratore J.W. Tyndale nel 
suo “The Island of Sardinia” edito nel 
1849 , durante la visita del Re Carlo Alber-
to, dice: “il programma della domenica 
prevedeva la messa ed il Te deum, il tiro 
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al bersaglio ed il graminatogghju…il bersaglio o gara di 
tiro, ebbe luogo fuori città, in un tratto di strada pianeggian-
te, al lato di una collina dalla quale si intravedeva uno scor-
cio pittoresco della vasta campagna verso il Monte Pulchia-
na. Furono sistemati un palchetto ed una tenda per il Re e 
gruppi di persone stavano nei paraggi per partecipare alla 
gara oppure per assistere al divertimento nazionale preferi-
to. A Tempio esiste la fabbrica più importante di fucili seb-
bene le canne, che sono lunghe e leggere, siano costruite a 
Brescia. Vengono qui rifinite e sistemate nel calcio con note-
vole abilità. Sotto molti versi, il fucile somiglia al tophaic 
albanese, con la differenza che il primo è d’acciaio lucidato 
e cesellato mentre il secondo è solitamente rifinito con ar-
gento. Il calcatoio è un semplice cavo spesso, abbastanza 
flessibile, e chi non ha esperienza trova difficoltà a caricare il 
fucile. Il calcio è molto stretto e leggero per cui l’equilibratu-
ra del peso e della lunghezza creano problemi a chi lo ma-
neggia per la prima volta. Anche per la gente del luogo, che 
usa il fucile con gran precisione e destrezza, l’operazione di 
carica è poco agevole poiché, per la flessibilità del calcatoio e 
la lunghezza dell’arma, che solitamente è sui 5 piedi e mez-
zo o 6, è necessario tenerlo inclinato verso il basso. Il prezzo 
di un fucile varia dalle 2 alle 12 sterline, a seconda delle rifi-
niture. Il bersaglio fu uno spettacolo confuso e disordinato; 
nonostante già si sparasse da tre quarti d’ora, erano ancora 
in attesa del cimento 200 o 300 concorrenti, tutti bramosi di 
esibirsi nella prova di bravura e di tentare la fortuna. A circa 
150 iarde era stato sistemato un piccolo bersaglio che veniva 
colpito una volta su tre.  Quando fu centrato, il Re dichiarò 
conclusa la gara, disponendo che al fortunato tiratore scelto 
fosse regalato un fucile a percussione a doppia canna col 
quale, con molta probabilità, non sarebbe stato in grado di 
sfoggiare la sua buona mira come con l’arma con la quale 
aveva vinto il premio. La gara, comunque, non era riservata 
soltanto ai montanari galluresi dalla pelle scura, dalla lunga 

 A llora… 
Hallo-

ween aleg-
gia e allul-

liando già mi siete allorché alla fine di ottobre riprende 
l'atavica lite… festeggiare all'americana tradendo la tradi-
zione nostra? Spero sparisca lo spirito di vestirsi da spirito 
che non è spiritoso. Pagheranno i pagani. Sento solo i 
santi e festeggio loro. Basta bimbi bussare e chiedere 
"cilli deti li molti e molti"? , che le caramelle vi caria-
no… carezze semmai. Coraggio. Corazziamoci che 
sino al primo primeggia questo argomento. Com-
mento. Commemoro. Comodamente. Che ognuno 
può fare quello che vuole. Catalani compresi. A dopo ...  

L’agna ta d i  Serg io Pala  
•    Candu “ la burrula tocca eru ” 

 

Particolare della Tavola 16 “Saluto Tempiese”, 
tratta dall’album della collezione Cominotti  
(realizzata tra il 1825 ed il 1826). 

Segue a pag.2... 
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(La poesia e stata scritta e ci è stata 
messa a disposizione dal nostro lettore 
Giovanni Boi classe 1932 arrivato a 
Tempio nel 1950) 
 

 

Tempio, terra di Gallura 
 

Tempio sei il giardino di Gallura 
Con orgoglio lo diciamo con certezza 
Ricco di gentilezza e di cultura  
Con i più alti valori di bellezza.  
 
Diamante della terra di Sardegna 
Fonte di valori e di ricchezza 
Di questi aggettivi ne sei degna 
Ed a tutti ne dimostri la fierezza.  
 
La granitica roccia del Limbara 
Con la punta più alta Giocantinu  
Tutta la vallata dell’Anglona tiene a bada  
La bellezza del suo mirabile giardino.  
 
Carissima terra di Gallura 
Di tantissime cose circondata  
Arricchita di bellezze di natura  
Da tutto il mondo sei ammirata.  
 
Difendiamo con orgoglio questa terra 
Che Dio in prestito ci ha donato 
E non facciamoci tra poveri la guerra  
Distruggendo i valori del creato.  
 
Giovanni Boi (Tempio, Dicembre 2016)  

Una poesia per Tempio 

 

   

 

Tempiu in  cal tu l ina 
• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Q uesto mese un’immagine particolare di una cartolina del 1950 del nostro 
Monumento ai caduti. Questo per ricordare la commemorazione che si 

celebra ogni anno il  4 novembre e per ricordare chi ha sacrificato la sua vita 
in nome della Patria. 

barba e dai lunghi capelli. Le mogli, 
le sorelle e le madri erano in grado 
di maneggiare il fucile come tante 
altre donne che avevano partecipa-
to alla gara del bersaglio. Queste 
amazzoni galluresi, sebbene non 
fossero abilissime, costituirono la 
parte più interessante dello spetta-
colo e dalla loro disinvoltura nell’u-
sare il fucile a scopo di divertimen-
to, si può facilmente immaginare 
quel che sarebbero state veramente 
capaci di fare e, secondo quanto si 
dice, che abbiano fatto in caso di 
necessità. 
 
Esse ... seppur stirpe di Amazzoni  
forgiate sono all’arti ammaliatrici 
d’amore:  
Sebben ora in armi coi figli rivaleg-
gino,  
e nell’orrida falange non temono 
gittarsi,  
è soltanto di colomba tenera fierez-
za  
che la man carezza se sul compagno 
di libra.  
 
Nel suo vocabolario L. Gana alla 
parola Scroccju dice: antico fucile 
artigianale - nel secolo diciannove-
simo. Tempio era famosa per i suoi 
fucili artigianali. Vi lavoravano inte-

re famiglie tramandandosi l’arte di 
padre in figlio; una di queste fami-
glie era conosciuta con il sopranno-
me di “frati scroccja”, una docu-
mentazione di questa lavorazione 
artigiana la troviamo in Domenech 
(Bergers et bandits – Paris 1867) “I 
tempiesi sono arditi coraggiosi, 
buoni agricoltori, tiratori destri; 
fabbricano i migliori fucili della 
Sardegna e se ne servono a meravi-
glia”. Mentre la parola fucile può 
essere tradotta in due modi “Fusili 
o Sciuppetta”. 

Segue da pag.1... 

 
 

No sentu, no, lu murì 
(chi pal murì socu natu), 

sentu chi m ‘aggju lassatu 
la rosa senza spaglì. 

Lu Muttettu di lu mesi... 

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 
 

Kustippazioni–Bronchite/
costipazione – Infiammazione 
dei bronchi.  
 

Accrisi – Crisi – il complesso 
dei fenomeni, che avvengono, 
quando una malattia si risolve 
in bene o in male.  
 

Dulol di mazza – Celialgia – 
denominazione generica dei 
vari dolori addominali.  

C o m u  s i  d i c i  

A m m i n t e m u c i  c o m ’ e r a m i  

U n dolcissimo ricordo degli inizi degli anni ‘70, 
messoci a disposizione dal nostro affezionato 

lettore Andrea Ruiu. Oltre all’amata mamma Ange-
la Farina, abbiamo riconosciuto (a sinistra) Gerola-
mo Balata e Nino Visicale. 
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FUNTANA NOA 
 
Ohi Funtana mea, 
noa ghjà eri, ti l'ammenti? 
Abà no sei più sana 
e ambari sola in middi pinsamenti! 
 
Lu locu di l'amori, dilli tulmenti,  
dilli ghjochi e dilli middi enti. 
 
La passizata longa, chi fritu d'Alasca 
ma no so’ ancora stracchi a fassi un'alta vasca. 
 
L'amanti, cuati tra un alburu e una panchina 
cu un lampioni spintu e una vecchja lampadina. 
 
"Ajò,femuci un ghjru; la natica s’è cancarata 
e agghju ancora gana di cilcà la me'amata" 
 
Ohi Funtana mea, 
noa ghjà eri, ti l'ammenti? 
Abà no sei più sana 
e ambari sola in middi pinsamenti! 
 
A.A. 

• d i  An t o n i o  A s a r a  L o scorso 18 ottobre, sui social, l’artista tempiese Antonio Asara ha pubbli-
cato le foto della sua opera “Funtana Noa”, corredate dalla poesia a tema. 

Si tratta di un plastico, un modellino che rappresenta, a scala ridotta, il famo-
so viale tempiese. Nei giorni precedenti la pubblicazione, alcune anticipazioni 
con diverse immagini sotto forma di “vignette”, hanno allietato i lettori rievo-
cando nostalgicamente scene di vita vissuta capaci di far rivivere “Li beddi 
tempi di una ‘olta”.  
Certi di fare cosa gradita, ve ne proponiamo alcune così come sono state pub-
blicate. 
 
Chi fosse interessato a vedere dal vivo l’opera d’arte, presso il Pepe Rosso, 
sino al periodo Natalizio, potrà osservare la "Funtana Noa" nei suoi più pic-
coli dettagli.  
 
…Per chi, come dice l’artista stesso “in questo luogo, ha trascorso anche solo 
un minuto della propria vita, e anche per chi farebbe di tutto per tornare qual-
che anno indietro”…  
“Curiamo il nostro paese, valorizziamolo e non abbandoniamolo.!!!”  

“Maaaa Aspettamiiii!!!” 

..."quasi quasi mi ci lampu..."  

..."prego signorina, tocca a lei!"  

… “ci vediamo domani all’entrata amore 
mi !? 
Buonanotte!” 



 

Chi volesse contribuire alla pubblicazione di      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. 199 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:  Antonio Asara, Giovanni Boi, Alessandro Cossu, Sergio 
Pala, Gianmario Pintus, Andrea Ruiu, 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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Lu  Tempu  ‘ en i  e  passa  

B 
ella foto dell’anno scolastico 1968/69 nella 
scuola di S.Giuseppe, di una 5° elementa-
re tutta al maschile.  

Ringraziamo Alessandro Cossu (il primo a sini-
stra) che ci ha fornito la foto e ci ha ricordato i 
nomi di tutti i suoi compagni, tutti molto cono-
sciuti in città, alcuni dei quali, purtroppo, non ci 
sono più.  

A seguire da sinistra Gabriele Gallus, Giovanni 
Orecchioni, Gianni “Ghjaddu” Usai, Gianni 
“Ciarrettu” Achenza, Pierpaolo Solinas, Salva-
tore Manconi, Stefano Alias, Pietro Carruba. 
Nella fila al centro: Antonello Saba, Franco Co-
rona, Linaldo Murrali, Andrea Scano, Salvatore 
Muzzu, Salvatore Deiana, Tore Addis. Nella fila 
in basso: Renato Cossu, Agostino Cossu, Satta, 
Mario Salis.  

   

E sattamente 25 anni fa, il gruppo si recò a 
Valencia, per partecipare ad un importante 

Festival sulla musica e le danze del Mediterra-
neo, invitati da un’organizzazione che già aveva 
apprezzato le nostre esibizioni in altri Festival. Il 
palcoscenico era allestito nel porto di Valencia, 
che ancora non era stato trasformato da Calatra-
va con le sue opere, e tutte le sere questo grande 
capannone si riempiva di un pubblico appas-
sionato di musiche etniche e di danza, tributan-
do grandi applausi a tutti gli artisti. Particolar-
mente divertente è stata una serata nella quale, 
oltre ad altre esibizioni, c’è stata quella di diver-
si cantanti, qualcosa di simile ai nostri “canti a 
chitarra” che si sfidavano a colpi di strofe im-
provvisate, rispondendosi a vicenda, scatenan-
do gli applausi e le risate dei presenti.  Il nostro 
gruppo è stato particolarmente apprezzato dal 
pubblico ma soprattutto dalla critica, tanto che, 
diverse testate giornalistiche della città, a più 
riprese, hanno sottolineato la bellezza delle 
nostre esibizioni e dei nostri costumi, pubbli-
cando articoli entusiastici e tantissime foto. Mol-
to bello anche il ricevimento nel comune di Va-
lencia, splendido palazzo sulla “Plaza 
dell’Ayuntamiento”, una delle più famose e 
caratteristiche di Valencia, dove il gruppo è 
stato ricevuto dal sindaco in persona, esibendosi 
nella famosa Sala di Cristallo, sala particolar-
mente importante per la musica, tanto che tutti i 
Giovedì, a mezzogiorno, ospita concerti degli 
studenti di diverse scuole e conservatori di mu-
sica della città. 

Venerdì 18 novembre - Elezioni del consiglio direttivo dell’accademia 


