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“Seminare dei ricordi.
Nel mio ruolo di Padre non ho fatto altro.

Ai figli non ho mai pensato di poter insegnare gran-
ché ma fin dall’inizio della loro presenza in casa ho 

sentito che, attraverso alcune esperienze indimentica-
bili, potevo mettere nella loro memoria i semi di una 

grandezza con la cui misura vorrei che vivessero” 

Noi siamo i ricordi che ci hanno donato.
Di noi resteranno quelli che saremo capaci di lasciare.

Un viaggio a ritroso nella storia, nella sua, nella mia, nella no-
stra storia. Nel futuro, tracce di passato si uniscono a brandel-
li di presente. Conosceremo Enrico Luigi Toselli, pagina dopo 
pagina,attraverso quello che ha scritto, che ha visto, come lo ha 
visto e come lo ha vissuto.





Alle mie Nonne

Anna Caterina
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A mia Madre Anita
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È semplicemente straordinario che Perdasdefogu, un povero 
paese di collina a metà strada tra Cagliari e Nuoro, sia in sim-
biosi con le vicende politiche dell’Europa e dell’Italia dell’Ot-

tocento, con Cavour e Depetris, l’anarchismo, la nascita anche in 
Sardegna del movimento operaio con i socialisti di Giuseppe Ca-
vallera. È straordinario perché questo borgo -  dove, per fame, una 
ghianda poteva essere giudicata dolce come una ciliegia - non ha 
mai avuto alcuna attenzione nei racconti dei viaggiatori e degli 
scrittori che hanno percorso l’Isola dal Settecento in poi. Era dif-
ficile arrivare a “Foghesu” tra Ogliastra, Sarcidano e Gerrei: perciò 
nulla si è potuto leggere su un borgo abitato da almeno duemila 
anni prima di Cristo, ricco dei suoi quattromila anni di storia (e di 
preistoria).
A colmare un vuoto gigantesco ci pensa questo eccezionale libro di 
Maurizio Grandi che – essendo io nato a Perdasdefogu con casa in 
campagna tra ginepri e corbezzoli - voglio ringraziare di cuore. Ha 
fatto un grande lavoro di memorialistica, ha dato valore aggiunto 
alle vicende umane di una regione e di un paese dimenticato più 
dagli uomini che da Dio. 
Da medico-scrittore, il professor Grandi racconta la vita esaltante 
del nonno Enrico Luigi Toselli che muore proprio a Perdasdefogu 

PrEFAZIONE DI GIAcOmO mAmElI



9

nel 1930 (era nato in Piemonte nel 1870). E a Perdasdefogu è ancora 
un mito perché era il suo paese dell’anima ed era “il medico che 
curava bene e gratis i poveri”. Il dottor Toselli è, ad honorem, nel 
Pantheon foghesino con i suoi eroi di guerra, col primo maestro 
diplomato, col primo medico che si laurea a Genova nel 1911, in un 
villaggio dove l’analfabetismo era elevatissimo.
Quella dei Toselli-Bo è la storia esaltante di una famiglia che si ricol-
lega alle vicende europee, molti professionisti tedeschi e svizzeri, 
quasi tutti medici o farmacisti. Vi imbatterete in nomi e cognomi 
insoliti. Per capire quale libro-gioiello storico avete fra le mani, se-
gnalo alcuni nomi: Heman Falkner, medico a Artz, figlio di Hein-
rich, morto nel 1374; Leonard Brand, chirurgo a Bader, nato nel 
1443, morto nel 1470; Theodor Zwinger, professore di Medicina, 
umanista figlio di Leonard Zwinger, nato a Basilea nel 1533 e morto 
a Basilea nel 1588; Hans Heinrich Ryhiner, farmacista, nato a Ba-
silea nel 1569, morto nel 1603”. Ecco perché Perdasdefogu è stato 
il primo paese, in Sardegna, a chiamare “Piazza Europa” il grande 
spazio davanti al municipio.
Tutto si tiene. Era l’Europa che si voleva unire, anche quella legata 
alla saga dei Toselli, famiglie della Borgogna Transgiurana che non 
si combattevano ma che puntavano a integrarsi anche in secoli di 
guerre cruente. Per arrivare ai giorni nostri. 
Nelle pagine che fra poco leggerete si parla, certo, di un medico fi-
nito a “Foghesu”, ma era un medico condotto “innamorato della 
Sua Gente, di Garibaldi, del Socialismo nascente”. Si racconta “il 
coraggio della libertà, la responsabilità, il dovere delle scelte. Piccola 
storia che diventa grande anche grazie a fotografie di un’epoca di 
miseria, malattie, ma anche di sogni, speranze, forse velleitarie, di 
costumi antichi”. 
Camici bianchi ma anche imprenditori: l’industria tessile in Pie-
monte dove “i pavimenti della filanda erano costantemente ba-
gnati a causa del vapore e dell’umidità prodotta dalle bacinelle; il 
legno degli zoccoli assicurava l’isolamento del piede”. Dalle filande 
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sotto le Alpi a tanti paesi sardi (con Perdasdefogu ci sono Ulassai, 
Sant’Andrea Frius, Ussassai, Escalaplano): le “filande” diventano i 
campi a cielo aperto dove si lavorava la lana delle pecore dopo aver-
la lavata nei torrenti e messa ad asciugare sulle piante della macchia 
mediterranea.
Il nome del dottor Toselli è legato al suo Piemonte ma anche alla 
scuola di Medicina dell’università di Sassari. Troverete tanti nomi 
di sardi illustri, le ricerche fatte dalla storica della medicina Eugenia 
Tognotti, le stragi per la spagnola e la malaria, il colera a Sassari, la 
fame, la denutrizione, l’alta mortalità neonatale, la tbc devastante.
Scoprirete come scriveva uno studente di quella fine secolo: un mo-
nologo del 31 gennaio 1890, oppure le riflessione di Giosuè Car-
ducci con la nota (pagina 42-43) “disgraziato il popolo che ammira 
più la forza della virtù”. Leggerete del fratello Amilcare “chimico-
farmacista” ma anche “tenente aviatore”.
Maurizio Grandi – la cui produzione letteraria è tanto vasta quanto 
rigorosa  e piacevole nella lettura – rende onore a un Grande della 
storia italiana e sarda morto Novant’anni fa. Lo fa andando “sul filo 
della memoria perché nonno Toselli lo ha “conosciuto solo attra-
verso i ricordi di mia Mamma, che Lo ha perso a sette anni, di mia 
Nonna che lo aveva conosciuto a quattordici. L’ho letto attraverso i 
Suoi scritti di adolescente, di adulto. Nato “bene” in agiata famiglia 
piemontese, liberale, che lo voleva notaio, scelse di essere Medico 
tra i poveri, nella Sardegna a cavallo dei due secoli”. Lo definisce 
con tre parole: medico, condotto, curante. E spiega: “Dove cura ha 
per oggetto un soggetto, persona sociale, uomo, cittadino. Cura è 
fatta di disponibilità, premura, partecipazione simpatetica. Cura è 
empatia, umanità. Non mercato della Salute, che è il fallimento del 
successo”.
Un libro di storia politica. Racconta il primo congresso socialista a 
Oristano del 28 febbraio 1898 alla presenza di “rappresentanti delle 
sezioni di Cagliari, Atzara, Cabras, Ozieri, Tempio, Terranova, il cir-
colo “Gioventù Socialista” di Cagliari e i nuclei di Arbus, Guspini, 
Monastir, Carloforte, Ussana, Villaspeciosa e Sanluri”. Presidente di 
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quel congresso “fu il prof. Giuseppe Fasola di Terranova, segretario 
Cesare Loi, medico di Arbus. Giuseppe Cavallera venne eletto con-
sigliere nazionale e segretario del Comitato regionale.
Un libro di storia della medicina quando non esistevano – o quasi 
- le medicine, quando ci si curava con le erbe. Ma è soprattutto un 
libro di umanità. Il dottor Toselli faceva lunghe passeggiate in cam-
pagna, amava la caccia, vagando nei boschi – nella zona detta “Tue-
ri” – scopre in una grotta un deposito di monete punico-romane 
con l’effigie di Astarte e – da cittadino rispettoso delle leggi - le dona 
alla Soprintendenza di Cagliari. Ma, soprattutto, amava il paese. Un 
paese che, dopo quasi un secolo, cercherà di ringraziarlo: con l’inti-
tolazione di una piazza per non dimenticare.
È molto bello che il libro, nelle prime pagine, ricordi una frase del 
giornalista Tiziano Terzani. Avevo avuto l’onore di conoscerlo in 
Thailandia, nella sua “Turtle House” di Bangkok per il Capodanno 
del 1992. Terzani voleva “metter nella memoria dei figli i semi di 
una grandezza con la cui misura vorrei che vivessero”. Questo libro 
di Maurizio Grandi consentirà di non dimenticare un professionista 
che si è trasformato davvero in “sardo-piemontese”. Scrivo questa 
prefazione sentendo Paolo Fresu che, in Piazza Maggiore a Bologna, 
suona “Bella ciao”. Un inno alla libertà per la quale ha combattuto 
il dottor Toselli e la sua famiglia.
Queste pagine, con Tiziano Terzani, resteranno “nella memoria” 
e nella storia di tanti sardi. Foghesini compresi. Grazie, professor 
Grandi.
Crannigosa di Foghesu 25 aprile 2020 
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PrOlOGO

Il greco mimnésco ed il latino memor sono i riferimenti della paro-
la memoria, è la facoltà di tenere in vita, pur in assenza delle con-
dizioni che li suscitò, parole, esperienze ed eventi già accaduti.

Mentre la memoria è un’attività della mente, la parola ricordo (re-
cordare: richiamare al cuore) sposta su un diverso campo seman-
tico, quello dei sentimenti più che su quello della mente o della 
ragione. Scordare vuol dire “far uscire dal cuore”.
È uno strumento che può restituire, come il mare, brandelli, della 
nostra storia a distanza di anni.
La dea Mnemosine, personificazione della memoria e madre delle 
nove Muse, a partire dalla memoria-madre, contribuisce a rende-
re vivo, fecondo e ricco il tempo.
“Io sono ricco di memorie e l’uomo che non ha memoria è un pover’uo-
mo, perché essa dovrebbe arricchire la vita, dar diritto, far fare dei con-
fronti, dar la possibilità di pensare ad errori o cose giuste fatte” (M.R. 
Stern). Fare bilanci, valutazioni, scelte, vivere bene. Il Memoriale 
permette che le ferite ci raccontino la vita “altrimenti”. Non c’è 
memoria senza tempo e senza la consapevolezza. Tempo e consa-
pevolezza per sedimentare un evento, una parola, un incontro, 
perché ci si possa riappropriare di eventi, parole ed incontri signi-
ficativi, ripartendo da essi e proiettandosi più avanti. 
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INtrODuZIONE
Mio Nonno

L’ho conosciuto solo attraverso i ricordi di mia Mamma, che Lo 
ha perso a 7 anni, di mia Nonna che lo aveva conosciuto a 14.
L’ho letto attraverso i Suoi scritti di adolescente, di adulto.

Nato “bene” in agiata famiglia piemontese, liberale, che lo vole-
va notaio, scelse di essere Medico tra i poveri, nella Sardegna a ca-
vallo dei due secoli.
Innamorato della Sua Gente, di Garibaldi, del Socialismo nascente.
Il coraggio della libertà, la responsabilità, il dovere delle scelte. 
Piccola storia, la nostra storia, all’interno della storia che diven-
ta grande anche grazie a queste fotografie di un’epoca di miseria, 
malattie, ma anche di sogni, speranze, forse velleitarie, di costu-
mi antichi.
Un Popolo nuovo, un Paese nuovo che chiedeva pane, giustizia 
sociale, solidarietà.
Monito a questo scorcio di millennio rassegnato, dimentico che 
la Vita ha senso solo se condivisa, che occorre lottare ogni gior-
no, perché nulla è acquisito, che non si possono negare, negozia-
re i sogni.
Esisteva una mission personale che viveva nella storia, ma capace 
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di andare oltre i confini, mantenendo l’insieme di consuetudini e 
costumi dentro i quali anche noi abitiamo.
Esisteva l’etica che si rigenerava ad ogni tempesta della vita.
Libero, come solo le Persone, le azioni delle quali sono liberanti, 
possono esserle.
Medico, condotto, curante. Dove cura ha per oggetto un soggetto, 
persona sociale, uomo, cittadino.
Cura è fatta di disponibilità, premura, partecipazione simpatetica.
Cura è empatia, umanità. Non mercato della Salute, che è il falli-
mento del successo.
Abbiamo guardato il nostro Paese attraverso i Suoi occhi, consape-
voli dei limiti, nell’umiltà di accogliere e comprenderne le scelte.
Abbiamo conosciuto “quella” Sardegna, le malattie non solo fi-
siche del Paese, le distanze, come sempre, tra il Popolo e Chi lo 
governava. E malgrado tutto, anche Uomini con un Credo che 
hanno dato dignità all’Università sorgente come caposaldo aggre-
gante di Sapere, Cultura e Salute.
Abbiamo visto nascere la più bella riforma sanitaria italiana, ben 
più avanzata del Servizio Sanitario Nazionale presentato come 
conquista, da cui i Politici di oggi, dopo 130 anni potrebbero an-
cora trovare lo spunto per ricominciare.
Indipendentemente dalle ragioni più profonde che la sinistra sto-
rica di Crispi motivò, riferimento, caposaldo del cambiamento di 
un nuovo Stato.
Scritta da un Medico che, alla caduta del Governo, ritorna con 
umiltà al suo “lavoro” tra i banchi universitari.
Era il 1800.
Ci piacerebbe che in questa “battaglia vax no vax”, alimentata dal-
la stampa per incrementare i lettori, si conoscessero i dati del seco-
lo scorso: difterite, tubercolosi, vaiolo, lebbra, malaria, spagnola.
Non per giudicare, ma per conoscere prima di parlare o scrivere.
Questo e ancora…da una piccola scintilla della Terra d’Ogliastra 
di tantissimi anni fa. 
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I tOsEllI

Boves, 26 settembre 
1870, nasce Enrico 

Luigi Toselli primogenito 
di dieci figli del Cavalier 
Notaio Giovanni Toselli, 
presidente dell’Ospedale e 
Congregazione, presiden-
te della Cassa Depositi e 
Prestiti* Giudice Conci-
liatore, e di Anna Bo, na-
ta a Trieste,
figlia del Cavalier Lui-
gi, industriale della seta, 
e di Maria Melins nobil-
donna austriaca.

Villa Toselli

Cav. Giovanni Toselli Anna Bo Cav. Luigi Bo
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La storia della Famiglia Toselli risale alla fine del novecento, nell’al-
ta Borgogna Transgiurana.
Italia e Germania fecero parte del Sacro Romano Impero e del succes-
sivo Sacro Impero Germanico. I confini variavano secondo il fluire 
delle guerre.
Numerosi Medici e Farmacisti:

Heman Falkner, medico a Artz, figlio di Heinrich, morto nel 1374.
Leonard Brand, chirurgo a Bader, nato nel 1443, morto nel 1470.
Bernhard Brand, medico, nato a Basilea nel 1463, morto nel 1520.
Eucario Holzac, medico, figlio di Eucario Holzac, nato a Basilea nel 
1486 e morto nel 1521.
Theodor Brand, chirurgo, nato a Basilea nel 1488 e morto il 4 otto-
bre del 1558.

‹Theodor Zwinger, professore di Medicina, 
umanista, figlio di Leonard Zwinger, nato a Ba-
silea nel 1533 e morto a Basilea nel 1588.
Hans Heinrich Ryhiner, farmacista, nato a Ba-
silea nel 1569, morto nel 1603.
Emanuel Ryhiner, farmacista, nato a Basilea 
nel 1592, morto nel 1635.
Nicola Peano (1722 – 1788), medico.Theodor Zwinger
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Giuseppe Antonio Toselli (1765 - 1831), Chirurgo, Sindaco di Bor-
go San Dalmazzo, residente in Via Demonte, nel palazzo di fami-
glia Bianca Casetta. Sposato con Angelica Carlotta Allione, figlia di
Guglielmo Francesco Pasquale Buonaventura Allione, 1733-
1795, medico.
Luigi Francesco Gallo, dottore a Peveragno, morto nel 1789.

‹ Cavalier Giovanni Antonio To-
selli (1793-1865), medico chirur-
go, Direttore delle Terme di Vinadio.
Laureatosi a Torino e stabilitosi a 
Boves, partecipò ai moti rivoluziona-
ri per la richiesta della Costituzione. 
Sposato a Boves l’11 febbraio 1824 
con Margherita Raggi, figlia di 
Giovanni Battista Giuseppe Rag-
gi, (1774-1836) chirurgo.

‹ Cavalier Giuseppe Toselli (1826-
1904), medico chirurgo a Briga Ma-
rittima (di cui storicamente i Toselli 
erano stati cosignori), Medico della 
Real Casa di Savoia.
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordi-
ne Equestre della Corona d’Italia, 
1877.
Sindaco Limone Piemonte,1860. 
Sposato a Boves, il 16 luglio 1861, 
con Rosa Amalia Filomena Andreis 
di Mondrone (1834-1868), figlia 
del Conte Bartolomeo Vittorio Ame-
deo Hyeronimo Andreis di Mondro-
ne (1797-1862).

giuseppe antonio toselli
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‹ Cavalier Ufficiale Enrico Toselli 
(1845-1908), medico.
A 27 anni è Direttore del Manicomio Pro-
vinciale di Racconigi. Nel 1880, Direttore 
di “Villa Cristina”, Professore Universi-
tario. Presidente dell’Ordine dei Medici 
e della Reale Società Mutua di Soccor-
so fra i Medici del Piemonte, oratore ele-
gante, associò il suo nome, quale perito, 
a tutti i più importanti processi dell’epo-
ca. Fratello del Maggiore Pietro Toselli, 

eroe dell’Amba Alagi. 

* L’operatività della Cassa Depositi e Prestiti riflette la storia dello sviluppo eco-
nomico e sociale italiano e la sua collocazione internazionale. Precede di un de-
cennio l’unificazione.
Nata nel 1850 su modello della Caisse des Dépôts et Consignations, fondata dopo la 
caduta del Primo Impero, è stata mediatore finanziario fra i cittadini e gli enti lo-
cali, provvedendo a raccogliere e gestire il risparmio privato investendolo, in mu-
tui a lungo termine. I finanziamenti alle amministrazioni locali erano orientati 
alla realizzazione di opere infrastrutturali d’interesse generale e al miglioramento 
delle condizioni di vita dei cittadini. Cardine della vita del nuovo Stato che dove-
va affrontare un’unità cresciuta per aggiunzioni di realtà diseguali, la cui lentis-
sima e mai completata armonizzazione è uno degli elementi che frenò la crescita 
del primo trentennio del Regno. Con il 1875 alla Cassa fu delegata la gestione del 
risparmio raccolto attraverso la rete degli uffici postali e telegrafici. In un Paese il 
cui risparmio privato è sempre stato elevato e il sistema bancario fragile, la garan-
zia dello Stato spostò verso il risparmio postale consistenti quote di capitali. L’au-
mento della liquidità rese la Cdp un protagonista della modernizzazione italiana 
testimoniata dall’aumento di circa 13 volte del reddito pro-capite dall’unificazio-
ne al primo decennio del XXI secolo. La Cassa ha fatto parte di un disegno ammi-
nistrativo istituzionale attorno al quale sono maturati i presupposti per il primo 
miracolo economico: la fine del XIX secolo avviò la conversione industriale del Pa-
ese. Nel 1898 l’Istituto fu assorbito dal Ministero del Tesoro e trasformato in Dire-
zione Generale. Nel primo secolo la sua funzione fu orientata al finanziamento di 
opere pubbliche in una filosofia di bilanci pubblici in pareggio e solo eccezional-
mente, per finalità di crescita della dotazione di infrastrutture sociali, in disavanzo.
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BOvEs

Il Settecento e l’Ottocento sono storie di carestie, di invasioni, di 
fragili investiture feudali, fino alle invasioni francesi, nel 1799 
ed al ritorno dei Savoia, nel 1814.

Pochi anni dopo, Boves sarà scorporata dalla Diocesi di Mondovì 
e inserita nella nuova Diocesi di Cuneo (1817). La cittadina stava, 
nei confronti con i principali centri della provincia, in una con-
dizione di superiorità rispetto ad oggi. Dodicimila abitanti, Capo-
luogo di Mandamento, sede di Pretura. Appena ingrandita con la 
costruzione di piazza Italia su quello che era il parco di Villa Tosel-
li (al fondo nella foto).


