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I

n un periodo non certo florido per la sanità a
Tempio ed in generale in tutta la Sardegna,
vogliamo porre all’attenzione dei nostri lettori
una breve storia della struttura ospedaliera di
Tempio.
(Da “Tempio nella seconda metà dell’ottocento” di
M. Bruschi – Ed. Dessì 1982). Intorno al 1840 (ricorda
l’Angius) la cura sanitaria dei tempiesi era affidata a
quattro medici, due chirurghi ed alcuni flebotomi.
Questi esercitavano l’arte di salassare, ma, molto
spesso, facevano anche da medici e da chirurghi.
L’Angius non risparmia critiche ne agli uni ne agli
altri, tutti – afferma – si distinguevano «nella imperizia e nella indifferenza per la salute e la vita dei
cittadini».
Già dall’agosto del 1849 era stato istituito a Tempio
un Comitato di Sanità, presieduto dal canonico Pala, con il compito di controllare le zone più trascurate ed infette, dove venivano lasciate immondizie o

Se i quadri potessero parlare gallurese
Bedda mea… ti cunveni sta illu toiu...
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carogne di animali abbandonate ai bordi delle strade. Ma problemi più drammatici il Comitato dovette
affrontarli tra il 1854 e il 1855 per fronteggiare l’epidemia di colera che si era diffusa non solo a Tempio
ma in tutta la Gallura e la Sardegna in generale. A
prescindere però da medici poco professionali, comitati vari predisposti al controllo, il vero problema era
che mancava un ospedale civile e a questo scopo già
nel 1874 il Comune aveva acquistato dal Demanio
per 7.106,67 Lire il Convento soppresso dei Minori
Osservanti. Avevano contribuito all’erezione del pio
istituto diversi lasciti da parte di “benemeriti” cittadini, lasciti che però rimasero infruttuosi per ben 23
anni. Nel 1889 il sindaco passò tutti i fondi accumulati alla Congregazione di Carità, da poco istituita,
ma nel 1892, quando il Dottor Narciso Sechi morì
lasciando beni stabili ed un capitale di 8.000 Lire per
l’Ospedale, ancora non era stato fatto niente. Solo
nel 1897 il Consiglio Comunale deliberava per la
prima volta un sussidio annuo di 2.000 Lire, da aggiungersi a 6.000 Lire che aveva già erogato, cosicché il capitale dell’Ospedale, finalmente istituito,
ammontò a 60.000 Lire.
(Da “Tempio Pausania 1945/1990” di G.Murineddu
e T.Panu – Ed. Della Torre 1994). Sul ceppo di un
antico rifugio per diseredati, o forse di un lazzaretto,
fu innestato attorno agli anni Venti (del XX° secolo)
il primo presidio sanitario della città. L’edificio che
fungeva da centro di accoglienza era il convento dei
frati Francescani, attiguo alla chiesa omonima
(costruito intorno al 1600), fu requisito nel 1870 dallo
Stato italiano alla Chiesa di Roma, che ne era proprietaria e reso patrimonio pubblico. L’iniziativa
degli amministratori del tempo scaturiva anche
nell’esigenza di rispondere con un servizio medico
al bisogno di assistenza sanitaria di una popolazione
in crescita. Si trattava ovviamente di un presidio
medico sui generis, inadeguato ai bisogni reali
dell’utenza per la qualità e la quantità delle prestazioni. A giudizio però di testimonianze del tempo, le
premurose attenzioni dei sanitari, il dottor Silla Lissia ed il dottor Antonio ValentiSegue a pag.2
no, erano tali da restituire alla

Lu Muttettu di lu mesi
Saldigna di la Deledda
a comu t'ani discritta
alla rai l'ani ditta
che sei melodiosa e bedda

I

spirandoci alla diffusissima pagina
di Facebook, “Se i quadri potessero
parlare gallurese”, diamo voce in
modo singolare, dissacrante e divertente, alle opere d’arte.

L’a g n a ta d i S e r g i o Pa la
• Candu “ la burrula tocca eru ”
comunque li meddu so' chissi " il
E
bimbo deve fare attività motoria. È
fando scuola calcio, tennisi, frequenta la

palestra 3 volte alla settimana e 2
volte la piscina. ". Ecco. Tandu è
pa' non mandallu in sovraallenamentu chi la matina mancu un
passu a pedi chi l'accumpagneti in macchina direttamente a
lu bancu. A dopo.
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Te m p i u i n c a l t u l i n a

salute persone che
giungevano anche
• di Gianmario Pintus
da contrade isolate e lontane. Un
servizio medico più qualificato ed
na suggestiva immagine animata di Piazza Gallura risalente molto probabilesteso questo presidio cominciò a
mente, visto il modello di “Lu Pustali” e l’abbigliamento delle persone che
svolgerlo allorché, durante la seconpasseggiano, agli anni cinquanta del secolo scorso. Alcuni, probabilmente,
da guerra mondiale, fu istituito in
attendono la partenza dello stesso, forse per intraprendere il viaggio verso Sassari,
Tempio l’Ospedale Militare, disloPalau o Santa Teresa. Le prime linee di collegamento in gomma con altri centri del
cato nel primo piano del vecchio
nord Sardegna, furono istituite nel 1923 dalla Satas (Società anonima per i trasporti
caseggiato scolastico delle elementaautomobilistici della Sardegna), considerata quella della Sardegna, all’epoca, “la più
ri e diretto dal Ten. Colonnello Solirazionale e completa rete di servizio di tutta l’Italia”.
nas, coadiuvato dal dottor Iosto
Azzena. Con l’arrivo di due esperti
chirurghi, Greco e Adriani, gli interventi operatori furono estesi anche ai civili ricoverati nel presidio
dell’ex Convento dei Francescani. Il
personale medico però era costretto
ad operare in estremo disagio, soprattutto per la mancanza pressoché
totale di mezzi strumentali e prodotti farmaceutici. In quegli anni il
presidio sanitario, che assisteva i
civili e la cui direzione era affidata
al dottor Silla Lissia, poté avvalersi
dell’opera dei chirurghi militari, alla
cui scuola si formò Iosto Azzena, il
futuro primario chirurgo di quello
che divenne l’Ospedale civile di
Tempio. Alla fine della guerra l’Ospedale militare cessò di esistere ed
il carico assistenziale passò interamente al vecchio presidio civile, il
cui bacino di utenza era di 70 mila
unità, non essendo stati ancora attivati gli ospedali di Olbia e La Maddalena. L’Ospedale aveva due reparti, Chirurgia e Medicina, con
una quarantina di posti letto complessivi. I pazienti che non necessitavano di interventi operatori si preferiva rimandarli a casa per la terapia
al fine di lasciare posto a quelli
che necessitavano di cure più
urgenti e radicali. Il personale
medico e paramedico lavorava in
condizioni di obbiettivo disagio,
la sala operatoria era costituita
Il lessico medico nel dialetto
… è l’anno nel quale venne
da una branda di ferro usata in
gallurese non ha riscontro di
riattivata
la
Fontana
di
Pasticasi estremi anche per la degenza
vocaboli astratti, essi sono
ni,
poiché
con
il
passare
del
e trasferita in corsia, l’illuminacostituiti da circonlocuzioni,
tempo,
le
condutture
si
erano
intasate
di
limo,
zione della sala avveniva con
tipo mancánza di..; dulol
come ebbe a notare, qualche tempo prima,
lampade comuni, l’anestesia
di…dolorante e/o sofferente
l’Angius: “l’acqua scende copiosa, ma poco
quando quella locale risultava
ed il nome dell’organo. Quepregiata
per
la
negligenza
di
chi
fece
i
canali,
insufficiente, la si praticava con
sta elencazione è tratta da
sente
di
fango”.
dosaggi che sfuggivano al conuna ricerca di Maria Teresa
trollo scientifico. Solo la perizia
Atzori pubblicata nel 1959 e
dei medici impediva che i casi di
si ringrazia lu Mastru Giumorte eccedessero i limiti di una
seppe Pintus per avermi
media accettabile. Gli interventi più frefornito il materiale.
quenti interessavano le ernie, le resezioni
Gianmario Pintus
gastriche, le appendicectomie.
GJALMU SULITTARIU:
Tenìasi – infestazione da
tenie, verme solitario.
informazioni vaghe per questo
cognome che potrebbe derivare
DULOL DI BUCCA “Dulori
dal dal cognomen latino florens o
a la bucca di lu stogamu”:
dal nomen florius oppure dal
Stomalgia – dolore di stomatoponimo Florinas (SS). Molto
co.
diffuso in Sardegna, ma pochissiSIGNUZZU: Singhiozzo –
mo in Gallura, con Olbia capofila
contrazione spasmodica del
come presenza di famiglie, mentre
diaframma.
Tempio è fra gli ultimi con solamente 4 famiglie con questo cognome.
Segue da pag.1
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Lu N u m m a r u

Comu si dici

1879

Lu Cugnommu

FLORIS:

La sapii chi...

Ugolino Visconti

, il famoso “Nino di Gallura”, ultimo giudice, appunto, della
Gallura, era amico di Dante Alighieri. Il sommo poeta, infatti lo cita nella sua grande
opera, la Divina Commedia, al canto ottavo del Purgatorio, dove nominato come il
“Nin gentil”, gli dedica una terzina: “non le farà sì bella sepoltura/la vipera che melanesi accampa/com’avria fatto il gallo di Gallura”. L’interpretazione che ne danno gli
esperti è: la vipera che costituisce lo stemma dei milanesi non ornerà il suo sepolcro
così bene, come avrebbe fatto il gallo di Gallura».
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• Nino Visconti con Dante e Virgilio – Biblioteca Bodleiana di Oxford
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L O C H I E PA S S O N I
Questa bella foto, scattata una domenica di circa 60
anni fa da uno degli storici studi fotografici di Tempio,
“Foto Arras”, ritrae LI PASSONI Antonio Demuro
“Sannedda”, Francesco Piga “Musconi”, Tonino Cusseddu e Francesco Isoni. LU LOCU è uno dei ritrovi
più amati dai Tempiesi per la classica “ciavanata” fra
amici e conoscenti, Piazza Gallura, più o meno davanti all’attuale pizzeria “Il Trenino”.
Ringraziamo zio Tonino Cusseddu e Nicola Piga
“Musconi” per la foto e le informazioni forniteci.

Errata corrige: nella foto del numero precedente,
uno dei protagonisti non è Lorenzo Cusseddu ma il
padre Giovanni.
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li bianchi, a denunciare il tempo che passa, nonostante sia ancora giovane, ma non troppo. Ad osservare la scena con occhio esterno, in una visuale panoramica, sembra una star nel camerino di un teatro che si prepara per entrare sontuosa nello spettacolo. Seduta composta su uno sgabello
con il cuscino in pelle autentica, semi rigida. Di fronte a lei tutti i trucchi,
le creme, i profumi, gli attrezzi del mestiere per esaltare la bellezza. E poi
lo specchio, dove riflettersi illuminata da luci neutre al led. Con le pinzette ha corretto le sopracciglia, tirando via peli piccoli ma inopportuni, ne
sono venute fuori due curve pulite e nitide, senza incertezze. I sogni della
notte le disturbano i pensieri e allora aumenta la concentrazione. Sullo
specchio vede sullo sfondo l’angolo del letto e sopra le parti dell’abito,
impeccabili. Li ha preparati la sera prima, non una piega, non un alone,
non un granello di polvere. Sarà una lunga giornata, alle 10:30 partirà la
processione, seguirà il pranzo e nel tardo pomeriggio canti e balli. Sarà
impegnativa. È una domenica di festa, religiosa certo, ma anche popolare,
una miscela di sacro e pagano, di tradizioni antiche e evoluzioni contemporanee. L’amore non è nell’aria, da troppo tempo ormai, dopo l’ultima
grande delusione. Vorrebbe esserne travolta, oltre le paure, oltre le ferite,
rimettere colore nelle stanze del corpo, ripulite, liberate dai rancori, ma
nulla, è talmente rassegnata che le sembra di avere gettato il cuore nella
spazzatura. Vorrebbe, ma senza tutti gli impigli che una relazione comporta, essere libera di programmarsi le giornate, senza dover rendere
conto a nessuno, senza sentire addosso il peso della responsabilità di
qualcun altro. Eppure vorrebbe respirare l’aria dell’amore. Comincia a
mancarle, molto. Desidera svegliarsi e vedere la luce splendere in quelle
stanze impeccabili, ma mute. Scaccia i mugugni, rinnega i sogni e si sorride, con disincanto, come venuta fuori da un quadro rinascimentale. Ha
massaggiato le mani con una crema al muschio bianco e dopo ha limato le
unghie con scrupolosa attenzione, per aggiungervi lo smalto trasparente e
soffiarci sopra con la forza di un sospiro. Si è alzata in piedi e si è ritrovata nello specchio, in tutto il suo slancio, con indosso solo gli slip e il reggiseno neri. Ha visto il suo corpo, morbido, a denunciare una magrezza
determinata, ci vorrebbe qualche chilogrammo per ottenere la dolcezza
delle curve che ogni tanto vengono spezzate dalle ossa che fanno breccia
con spigoli improvvisi. Si gira di tre quarti, osserva i fianchi, il fondoschiena sodo e la discesa fluida delle gambe, una danza nell’aria, leggera,
un tratto sinuoso che accarezza il terreno. Va verso il letto, il costume
nero in broccato di seta damascato, di foggia superiore, è disposto con
ordine, prende la giacchitta e la indossa, si scolpisce attorno al petto,
manco fosse un’armatura, statuaria e fiera. Il tessuto è rigido, volto ad
impedire pose ingobbite o cedimenti alla stanchezza, spingere il petto in
fuori e proporre il busto in modo maestoso, come deve essere per una
principessa. Prende la cuffietta cu li bicchi, cotone bianco privo di alcun
tipo di decoro e la infila sulla testa. Si dirige verso lo specchio e l’aggiusta
fino a trovare la posizione definitiva. Gambe nude, corpetto e cuffia bianca, esplosiva, di un candore che acceca e circonda un volto che prende
luce. Gli occhi si fanno enormi, le pupille si sgranano come se vedessero
un’altra donna, emanata dal di dentro. In un fremito di stupore misto a
compiacimento. Si vede bella, si riconosce bella e ciò le genera energia e
un’immotivata allegria. Le labbra fanno una curva verso l’alto, una smorfia che accentua l’arco della guancia in un sorriso beffardo, quasi diaboli-

A partire da questo numero, inauguriamo una nuova
collaborazione: dalla penna felice dello scrittore e filosofo
tempiese Daniele Carbini nasce una storia contempora
nea che strizza l’occhio al passato. Il titolo Dançè, (in
timpiesu “dansè”), si ispira alla figura coreografica del
ballo tradizionale “La danza”, caratterizzata da un rapido
intreccio di braccia e di corpi che alla fine ritornano nella
posizione originale. Più di questo, non è dato sapere…
buona lettura.

Dançè
co, se non fosse per la gioia negli occhi a eliminare ogni equivoco. È bella,
come un sole che nasce nell’aurora e sta per illuminare tutto ciò che le è
a passato la notte a scontrarsi con i sogni, inter- attorno. Indossa lu elu, pizzo finemente decorato da un motivo che si
ripete in serie e che scende sul petto, uno scenario
minabili. Si è svegliata
d’innocenza. Solo a questo punto si mette la prima
prima del solito e con la
stanchezza addosso. Ora
“Infila nell’anulare sinistro faldetta e poi la seconda, cupaltata, per ritornare
di fronte allo specchio e passare il rossetto sulle
però ha la pelle fresca e morbida,
seta di primissima scelta. Viene la fede sarda in oro e poi bloc- labbra, con l’attenzione pari ad un Rembrandt. Un
fuori da un lungo bagno arricchito ca il pizzo sul petto con una fuoco rosso che incendia il viso, un bacio che potrebbe ustionare i cuori incauti. Infila nell’anulare
da ogni tipo di essenza, mandorlo,
lavanda, estratti di latte, petali, olio spilla di filigrana dorata, pro- sinistro la fede sarda in oro e poi blocca il pizzo sul
di argan. Ha finito di tirare i capelli prio al centro, tesoro e occhio petto con una spilla di filigrana dorata, proprio al
centro, tesoro e occhio dell’anima. Ora è pronta.
all’indietro, stirati con cura, dopo
Non riesce a non immaginarsi nella processione
averli trattati con shampoo e balsa- dell’anima. Ora è pronta”
tra le vie del centro storico, tra due ali di folla.
mo. Sono lucidi, esaltando le sfumature dorate, dal castano chiaro fino al biondo. Ha con- Sorride, di nuovo, sente la vita spingere
trollato con cura allo specchio la presenza di fetenti capel- dentro il petto. Lei si chiama Greta.”
LU BADDHITTU timpiesu

Una storia Tempiese

H

• di Daniele Carbini
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I L M U S E O P I C C O L I E G R A N D I M OTO R I R A D D O P P I A
Un piccolo museo etnografico affianca la collezione di auto, moto e cimeli d’epoca

D

al 2017, nel complesso delle fonti di Rinagghju,
presso l’ex stabilimento Idropinico, ha sede il
primo e unico museo dei motori in Sardegna: il
museo piccoli e grandi motori, appunto; già visitato
dalla redazione di “Lu Baddhittu” nel 2018. Lo scorso
ottobre, su invito del suo fondatore, Giacomino Deiana, ho ripercorso l’esposizione, e diverse sono state le
novità che ho trovato ad attendermi. In primis, va
detto che, grazie all’operato della Protezione Civile,
che l’ha degnamente ripulita e ben conservata, l’area di
Rinagghju si presenta finalmente in tutto il suo lustro;
in secondo luogo, così come lo stesso Giacomino mi
spiega, visitare la mostra periodicamente ha un senso,

“Sportivi” di dugna scéra e galitai

• di Valentina Spano

perché gran parte degli oggetti presenti vengono concessi in comodato d’uso dai
proprietari e questo ne comporta un continuo mutamento. Questa volta, infatti, ho
potuto contemplare un fantastico Spider (duetto) dell’Alfa Romeo accanto ad una
fedele riproduzione di Herbie, il maggiolino tutto matto. Infine, ed è questo il
vero motivo della mia visita, sempre grazie alla ferrea determinazione e alla costante volontà del suo ideatore, accanto al museo dei piccoli e grandi motori ho
potuto ammirare anche un piccolo Museo Etnografico, il primo non privato a
Tempio. Un luogo magico, dove Giacomino, nel suo stile inconfondibile, ha raccolto, conservato e valorizzato le testimonianze di un tempo passato; oggetti che
appartengono alla nostra storia ai nostri usi e ai nostri costumi. “Hai presenti lu
dittu: ti voccini a chiodi di balca ecchja?”, mi dice ad un certo punto, “mi!, figghjula” e con la sua caratteristica risata me li indica. Sono rimasta affascinata
dall’ambientazione di una vecchia aula dove ho osservato con estremo interesse
alcuni quaderni didattici per gli insegnanti delle scuole medie e una vecchia, storta bacchetta che chissà quante manine ha “bacchettato”. Ora, se vi state chiedendo
cosa c’entri un museo di motori con un museo etnografico significa che non conoscete affatto Giacomino, pertanto vi invito vivamente a visitarli entrambi, ne resterete affascinati: i simpatici aneddoti dell’originale cicerone sono una garanzia.

•

Una riproduzione di Herbie, il maggiolino tutto matto (a sinistra) e “li

chiodi di balca ecchja” (a destra).

Lu Tempu ‘eni e passa

N

egli anni ’60 il calcio a Tempio era
molto diffuso e praticamente tutti i
giovani tempiesi, guidati da storici
allenatori/preparatori come Damiano
o “lu mastru” Zecchina, si cimentavano in partite
e nei vari campionati Sardi, dove il Tempio era
fra i protagonisti. E già da quell’epoca alcuni ragazzi tempiesi si mettevano in evidenza e venivano selezionati per le varie rappresentative regionali o per provini con squadre di categoria superiore. Nella foto che vi proponiamo, scattata nel
1963, nel mitico “Bernardo Demuro”, vediamo 5
“selezionati” che vennero scelti, dalla categoria
“Giovanissimi”, per andare, nientemeno che, a
Coverciano, storica sede degli allenamenti della
Nazionale Italiana. I “prescelti” sono: in alto da
sinistra Giampiero Luciano, Paoletto Cossu e
Giovanni Giordo, mentre in basso, sempre da
sinistra, Tore Baltolu, e Aldo Cossu. Ringraziamo Paolo Cossu
LU BADDHITTU timpiesu per la foto e le info.

na terza elementare dei primi anni ’80, con la maestra Lucia Quassolo.
U
Si riconoscono fra gli altri, nella fila superiore, Andrea Sotgiu, Silvia
Pasella, Luciana Brundu, Gianfranco Serra, nella fila inferiore Alessandro

Selis, Alessandro Asole, Francolino Carta, Daniele Cossu. Da notare, sullo
sfondo uno dei mitici scuolabus gialli FIAT 238.

