
 
Mi guardo dentro, intorno e mi chiedo: “Cosa ho fatto io per questa Comunità che mi ha accolto 
e nella quale ho deciso di vivere?. E, soprattutto, che cosa posso e debbo fare ancora”. 
Tu che sei nato in questa Comunità, o hai qui una parte delle tue radici, hai mai provato a farti 
queste domande? 
Partendo da questa riflessione voglio provare ad illustrarvi un’idea che, a mio modesto avviso, potrebbe 
rappresentare un’occasione di rilancio dell’attività culturale (e non solo) per la comunità di Seulo. Bisognerà 
crederci e rimboccarsi le maniche. Io, naturalmente, ci credo e sono pronto a spendere tutto il mio tempo a 
disposizione. Prima di entrare nel merito, credo di poter anticipare che l’iniziativa dovrebbe essere 
realizzata insieme all’Amministrazione Comunale e alle diverse  Associazioni (tutte) già presenti a Seulo. 
Fatta questa doverosa anticipazione, illustro immediatamente la mia idea che si riassume con la volontà di 
creare un grande MUSEO STORICO-GEANEALOGICO-DOCUMENTARIO MULTITEMATICO. Un Museo che 
potrà contenere per ciascun tema, una parte materiale ed una parte immateriale resa tale mediante la 
digitalizzazione dei documenti selezionati. 
I documenti oggetto della digitalizzazione potranno, naturalmente, essere proposti e visionati presso la 
sede museale attraverso appositi sistemi audiovisivi. Un’accurata e sintetica selezione dei documenti 
digitalizzati potrà anche essere proposta, per ciascuno dei temi, in versione online mediante la creazione di 
un sito internet dedicato. Una struttura museale così concepita, qualora riuscissimo a realizzala (state certi 
che la faremo!) potrebbe diventare uno straordinario messaggio, un grido di resistenza, che si alzerebbe 
forte dalla nostra sofferente Comunità. Potrebbe diventare (e lo diventerà!) uno straordinario volano 
culturale e sociale per tutti i seulesi compresi quelli sparsi per il mondo. Una sorte di totem al quale 
rivolgersi ed aggrapparsi per non sentirsi abbandonati e, soprattutto, per coltivare la speranza. I diversi 
temi museali, inoltre, potranno diventare, sia singolarmente che in toto, itineranti portando così il nome e, 
soprattutto, la storia, la cultura e l’orgoglio della Comunità fuori dai confini conosciuti. 
Credo che già il nome spieghi bene l’iniziativa che, pertanto, non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni. 
Direi, piuttosto che è necessario individuare i vari temi che vogliamo sviluppare. Per quanto mi riguarda, ho 
provato, per la verità già da diverso tempo, certamente sulla base dei miei studi, delle mie conoscenze e dei 
documenti di cui già disponiamo, ad immaginare alcuni temi interessanti che mi pregio di proporvi. 
Naturalmente è del tutto superfluo aggiungere che i temi da proporre possono essere tanti e che gli stessi, 
verranno scelti e valutati sulla base di un ragionamento collettivo. Esclusivamente sulla base delle mie 
conoscenze storiche e della mia esperienza, mi permetto di suggerire, lo sviluppo dei seguenti temi che 
proverò ad argomentare. 

1) LA GENEALOGIA.  Da anni, come sapete, mi cimento con la storia genealogica e demografica 
dell’intera comunità a partire dal 1570 ad oggi. Di fatto ho riscostruito minuziosamente, 
soprattutto sulla base dei dati dei Quinque Libri e dello Stato Civile, l’intera genealogia delle 
famiglie presenti a Seulo negli ultimi 450 anni. Io credo che sia giusto far conoscere questa 
ricostruzione affinché possa essere realmente fruito dagli interessati. 
Dovete credermi se mi permetto di dire (umilmente), che tutti i paesi del mondo sarebbero felici di 
poter disporre di un lavoro di questa portata. Io credo, pertanto, che la genealogia della comunità 
di Seulo potrebbe essere uno dei temi del costituendo Museo e che la stessa potrebbe essere 
proposta ai visitatori mediante l’utilizzo di un apposito programma. In tal modo, i visitatori, 
potrebbero visionare la propria genealogia mediante uno schermo collegato ad un pc. Le modalità 
tecniche della visualizzazione, compreso l’eventuale pagamento di un ticket, dovranno essere 
definiti con l’Amministrazione Comunale. Con la stessa, potrà essere definita anche la consegna agli 
interessati, del file contenente la genealogia della propria famiglia, ivi compreso il software per la 
visualizzazione, mediante la firma di apposita liberatoria, compreso l’eventuale pagamento del 
servizio. 
Al tema della genealogia può essere accostato anche quello della raccolta e della catalogazione dei 
ricordini di morte (sempre presenti nei cassetti delle nostre mamme e delle nostre nonne), grazie a 
tali importanti documenti, infatti, è possibile raccogliere importanti informazioni. Mi riferisco, per 
esempio ai dati di quelle persone emigrate da Seulo, o di quelle nate altrove ma collegate con la 
genealogia della Comunità. I ricordini, inoltre, ci permettono di poter confrontare l’esattezza o 



meno delle date di nascita e di morte, oltre a fornirci anche l’immagine della persona defunta, in 
qualche caso del tutto sconosciuta.   

2) LA GUERRA E I MILITARI DI SEULO.  Quando parlo di questo tema, immancabilmente non posso 
non pensare all’immenso patrimonio storico rappresentato dai preziosissimi cimeli che il sig. Lino 
Loddo ha collezionato con ammirevole passione nel corso degli anni, riuscendo a creare un vero e 
proprio museo della Prima Guerra. Il sig. Lino Loddo, come sappiamo tutti, vorrebbe donare questo 
suo prezioso patrimonio alla Comunità di Seulo. Si tratta, pertanto, di accettarlo immediatamente 
senza se e senza ma e, soprattutto, di valorizzarlo sia in ottica museale che socio-culturale. Anche 
perché mi risulta che altre comunità, comprese alcune Associazioni, hanno già avanzato al sig. Lino 
Loddo la loro piena disponibilità, accompagnate da precise proposte di valorizzazione. Nonostante 
queste “sirene” però, per nostra fortuna, il sig. Lino Loddo ha deciso che debba essere il suo Paese 
a godere di questo prezioso lascito. Proporrei, pertanto, congiuntamente all’effettuazione di una 
precisa catalogazione del materiale storico (probabilmente già realizzato in tutto od in parte dal sig. 
Lino Loddo) di immaginare di affiancare al museo della Prima Guerra una sezione tematica che 
contenga la “storia” dei militari di Seulo. Ossia una sezione materiale ed immateriale che contenga 
le note biografiche, le notizie, i documenti e le foto di tutti i militari di Seulo deceduti sia della 
Prima che della Seconda guerra. Uno spazio dovrà, a mio avviso, essere riservato alla “storia” della 
lapide ai caduti della Prima Guerra affissa sulla facciata della chiesa Parrocchiale. Su tale tema, 
infatti, esiste presso l’Archivio Comunale, un interessantissimo fascicolo che riporta l’intera genesi 
comprese le annotazioni dei versamenti effettuati dai congiunti dei soldati defunti (spesso si 
trattava di poche lire e centesimi). Tale sezione, inoltre, potrà essere arricchita, a mio avviso, anche 
dalle foto e dai documenti (diari, racconti, interviste, lettere ecc.) inerenti i militari di Seulo che 
hanno combattuto le varie guerre. Penso, solo per fare un esempio, alla storia (documentata) della 
prigionia di Vincenzo Mulas (Pionisca) fatto prigioniero dopo la storica battaglia di El Alamein, o a 
quella di Pinuccio Ligas catturato dai tedeschi in Grecia e trasferito in un campo di prigionia in 
Germania prima di essere liberato dai sovietici, penso al diario di guerra di Giovanni Carta 
(Millanoi), oppure alle esperienze di prigionia raccontate da Giovanni Boi nel libro autobiografico 
intitolato appunto Ricordi di prigionia. Questa sezione potrebbe contenere, inoltre, anche la storia 
biografica dei tanti seulesi che nel tempo si sono arruolati nelle varie Armi (carabinieri, guardia di 
finanza, polizia e agenti di custodia). 

3) FOTOGRAFIA E FOTOGRAFI DI SEULO. Si tratta certamente di un tema assai vasto e, pertanto, di 
difficile catalogazione. Quando penso alla fotografia a Seulo, immancabilmente mi viene in mente 
la figura del guardafili di Soleminis Salvatore Casula stabilitosi a Seulo a seguito delle nozze con la 
seulese Carmela Lobina. Un “dilettante straordinario” che possiamo definire il “padre” della 
fotografia di Seulo. A quest’uomo si deve, probabilmente, tutto il materiale fotografico inerente la 
comunità di Seulo tra gli anni ’20 e ’30 del secolo passato. Gran parte di questo materiale per 
nostra fortuna è già venuto alla luce e può essere già catalogato per temi, ma una parte certamente 
non meno interessante, probabilmente, giace ancora nei cassetti delle famiglie seulesi. Una parte 
significativa della produzione di Casula (uno scatolone con oltre 300 foto e una cinquantina di lastre 
fotografiche) sono già a nostra disposizione, da me custoditi, grazie alla gentile donazione del figlio 
Tonino. Quando si pensa ai fotografi di Seulo non possiamo, però, non pensare alla figura di 
Vincenzo Murgia (‘e SaSutta) e alla sua grande passione per la fotografia e per il suo paese. Come 
per Casula, anche nel caso di Vincenzo Murgia, probabilmente gran parte della produzione è già 
conosciuta ma certamente molto ci sarà da fare per un ulteriore raccolta, censimento e 
catalogazione. Un lavoro, probabilmente, già più che avviato dalle figlie che a più riprese, in 
particolare Rosalba, mi hanno “sollecitato” per far si che la Comunità possa venire in possesso (a 
patto di impegnarsi nella valorizzazione) di tale importantissimo materiale che sono pronte a 
donare. Fotografia a Seulo è sinonimo anche di Paolo Mulas (‘e Faincioni). Da me consultato 
sull’argomento Museo, si è detto disponibile a donare tutto il materiale ancora in suo possesso (la 
gran parte dei negativi della sua produzione), oltre ad alcuni macchinari professionali. A questi tre 
nomi, naturalmente, potranno essere accostati tanti altri appassionati, passati e recenti, che hanno 
contribuito ad arricchire la storia fotografico-documentaria della Comunità. Solo per fare un 



esempio posso citare, esclusivamente sulla base delle mie conoscenze dirette (nel senso che 
conosco una parte della produzione), il maestro Elia Murgia e il sacerdote don Rino Murgia. 
E’ del tutto evidente che il lavoro di censimento del materiale fotografico, in particolare la sua 
attenta catalogazione, darà vita ad una serie di “temi fotografici” (o filoni) che potremo anche 
definire “secondari” anche se in effetti diventeranno parte integrante di quello principale. Penso 
per esempio al tema delle feste religiose e civili (feste patronali, prime comunioni, cresime, 
matrimoni, funerali, fidanzamenti su Eneittu ecc.), a quello della ritrattistica e dell’urbanistica, a 
quelle del mondo lavorativo (artigianato, vita pastorale, contadina ecc.), alle manifestazioni 
sportive (calcio, ciclismo ecc.), a quelle della Seulo del ventennio fascista, alle foto scolastiche, a 
quelle del tempo libero, dei militari (già illustrato nel tema precedente). Tanti e vari temi che non 
potranno che intrecciarsi strettamente con gli altri temi del Museo. Senza dimenticare l’importanza 
storica rappresentata dalle cartoline postali che il sig. Lino Loddo ha già catalogato e che sarebbe 
felice di offrire all’esposizione, insieme a tanti altri documenti ed oggetti che andrebbero ad 
arricchire i vari temi museali che si deciderà di proporre. 

4) LA SCUOLA D’ALTRI TEMPI. Mi piace introdurre l’idea di questo nuovo grande tema museale, 
prendendo spunto dal nome proposto a suo tempo dall’insegnante Caterina Moi, per l’encomiabile 
iniziativa che aveva ideato per riproporre all’attenzione dei visitatori quel piccolo ma significativo 
“scorcio” dell’aula scolastica del periodo fascista. Mi assumo la responsabilità di dire che oggi non 
possiamo permetterci di non dimostrare la nostra sincera gratitudine alla sfortunata Caterina. Per 
farlo, però, dobbiamo fare in modo che la sua “creatura” possa continuare il suo percorso storico-
pedagogico, facendo in modo, prima di tutto, di farla conoscere implementandola di altri contenuti. 
Il vasto tema della scuola potrebbe, a mio avviso, contenere la “storia” di tutti gli insegnanti di 
Seulo (e non solo) a partire dalla straordinaria figura del maestro-flebotomo Bernardino Murgia. 
Una figura davvero degna di approfondimento credetemi, ormai passata mestamente nel 
dimenticatoio della coscienza collettiva della Comunità…. ivi compreso il suo cippo funerario 
abbandonato nell’angolo più nascoso del cimitero. A quest’uomo si deve la pubblicazione (a sue 
spese) di ben 5 volumetti straordinariamente interessanti (da me ritrovati presso la Biblioteca 
Comunale di Cagliari) con i quali aveva voluto affrontare temi importantissimi e “coraggiosi”: 
divorzio giustizia, politica nazionale e locale. Nell’Archivio Comunale, inoltre, sono presenti diverse 
lettere interessantissime del maestro Bernardino che contribuiscono a far luce sulla situazione 
scolastica (ma non solo) della Seulo  della seconda metà dell’800 e dei primissimi decenni del ‘900. 
Alla figura del maestro Bernardino, naturalmente, dovranno essere affiancate quelle degli altri 
maestri/e seulesi di ieri e di oggi, ma anche di alcuni di quei maestri forestieri, soprattutto del 
passato, che sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo dei nostri genitori. Per i primi, solo 
per citare quelli più “antichi”, penso a alla sig. Costanza Todde, a maestra Olimpia Loi, Pia Todde, 
Giovanni Moi e il maestro Celestino Murgia ecc., per i secondi, mi vengono in mente il maestro 
Corda, Ada Manca ecc.. Accanto al tema della scuola e dei maestri di Seulo, dovrà trovare, a mio 
avviso, il suo naturale spazio la cultura. Per anni ci siamo vantati di essere la comunità della 
Sardegna che poteva vantare il maggio numero di laureati. Vogliamo procedere al censimento dei 
laureati (ma anche dei diplomati) e alla raccolta e catalogazione di tutte le tesi e di laurea e dei 
diplomi? Il censimento dovrebbe riguardare sia i soggetti nati a Seulo ma anche quei tantissimi 
seulesi che per diverse ragioni sono nati altrove, compresi i figli di quei seulesi che si si sono stabiliti 
fuori per ragioni di lavoro. Questa sezione, aldilà dell’aspetto emozionale e del comprensibile 
orgoglio comunitario, potrà diventare un fondamentale centro di documentazione,  oltreché uno 
stimolo continuo, per gli studenti di domani. A proposito di laureati di Seulo, mi vengono in mente 
le figure, per il momento sconosciute ai più, del medico Salvatore Murgia (nato a Seulo nel 1818) 
distintosi nello sforzo operato insieme ad altri colleghi, per combattere la terribile epidemia di 
colera che aveva colpito Cagliari nella prima metà del 1800, oppure a quella del giurista e 
consigliere provinciale, Salvatore Angelo Murgia (nato a Seulo nel 1821) docente all’Università di 
Cagliari e autore di un testo di Diritto usato nella stesso ateneo. La sezione dovrà contenere anche 
spazio per tutte le pubblicazioni, presenti e future, che riguardano Seulo, comprese quelle 
audiovisive e digitali che trattano delle bellezze naturalistiche. A proposito di cultura, voglio 
segnalare che proprio in questi giorni sono stato contattato dal dr. Beppe Murgia (figlio del 



compianto dr. Giacomo), che mi ha anticipato, chiedendomi di dargli una mano, di voler istituire a 
Seulo un premio letterario annuale (una sorta di borsa di studio) destinato agli studenti di scuole 
media (possibilmente da estendere alla quinta classe delle elementari), che premi il miglior 
componimento (poesia, racconto ecc. in sardo o in italiano). Il premio letterario (un migliaio di 
euro) potrebbe essere intitolato: Giacomo Murgia un medico/poeta di Seulo. 

5) LONGEVITA’ E CENTENARI. Come è ormai noto a tutti, la Comunità di Seulo da oltre due anni è 
entrata di diritto tra le comunità più longeve che costituiscono le cosiddette blue zone in Sardegna 
e nel mondo. A seguito dell’attestazione scientifica del fenomeno, Seulo è diventata meta obbligata 
non solamente pei i massimi studiosi al mondo, ma anche per alcuni importanti canali televisivi 
locali, nazionali ed internazionali, senza contare le continue visite da parte di importanti Università 
estere ecc. Io credo che questo importante fenomeno, che a mio modesto avviso durerà ancora per 
almeno un decennio, debba trovare la giusta collocazione in un apposito spazio del costituendo 
Museo. Uno spazio che potrà contenere le immagini più importanti dei centenari, oltre ad alcuni 
oggetti significativi che i congiunti vorranno donare (carte d’identità, documenti, pagelle, attestati, 
strumenti di lavoro), ma anche un sezione immateriale che contenga una selezione delle tantissime 
immagini di cui siamo già in possesso, le interviste, i documentari ed filmati televisivi, gli articoli 
scientifici pubblicati ecc. 

6) LA CHIESA E I SACERDOTI DI SEULO. Il tema della Chiesa, intesa in senso lato, credo che non possa 
trovare la sua collocazione in una sezione del costituendo Museo. Mi riferisco in primis alla 
necessità di giungere ad una ricostruzione storico-documentaria, sia facendo ricorso alle importanti 
pubblicazioni, documenti e notizie già raccolte e, possibilmente a delle nuove, delle chiese ubicate 
dentro l’abitato (Parrocchiale, San Pietro e Sant’Antonio) e di quelle extraurbane (Santi Cosma e 
Damiano e San Giovanni). Sarebbe interessante, come ho detto in precedenza, raccogliere e 
catalogare per ciascun sito ecclesiale, tutti documenti già prodotti, ma anche i racconti, gli aneddoti 
e le immagini correlate sia del monumento che delle manifestazioni religiose collegate. Il tema 
della Chiesa a Seulo non può certamente prescindere da quello dei sacerdoti, sia di quelli che vi 
sono nati ma anche di quelli che pur non essendovi nati, hanno operato qui e sono rimasti impressi 
nell’immaginario collettivo della Comunità. Mi riferisco, per i primi, alla figura di predi Orrù e predi 
Carta, a quella del canonico Vincenzo Maria Carta, al canonico Giuseppe Lobina, a predi Sisinni, 
don Puddu e don Rino e per i secondi a predi Cannas, don Mario Gillone ecc.. Figure importanti, 
talvolta (forse) umanamente controverse, che hanno indubbiamente, qualunque sia il nostro 
giudizio, contrassegnato la crescita religiosa, culturale e sociale della Comunità. Accanto ai 
sacerdoti dovrebbero trovare un piccolo spazio anche le figure delle catechiste e dei sagrestani. A 
tal proposito mi viene subito in mente la “mitica” figura di Giuanniccheddu ‘e Sconcasantusu. Un 
altro spazio importante nella sezione immateriale dovranno avere i testamenti (ossia i lasciti) fatti 
dai cittadini di Seulo alla chiesa Parrocchiale. Documenti straordinariamente importanti, redatti in 
latino, spagnolo ed italiano che ho avuto il modo di scannerizzarne, grazie alla gentile concessione 
di don Battista Mura. Si tratta di alcune centinaia di atti a partire dal 1700 fino alla fine della prima 
metà dell’800. Per la pubblicazione si tratterebbe, in questo caso, di chiedere l’autorizzazione alla 
Curia di Lanusei. Sempre in tema di documentazione che fa riferimento al ruolo della Chiesa, penso 
ad alcuni importanti documenti custoditi presso l’Archivio Storico Comunale. Si potrebbero 
raccogliere, inoltre, altri documenti forse considerati di minor valor ma ugualmente importanti, 
penso ai “contratti religiosi” stipulati dai nubendi, ma anche agli attestati inerenti la frequentazione 
del catechismo, gli attestati di nomina delle prioresse, i ricordini di cresima e di prima comunione e, 
naturalmente, le relative immagini. Accanto al tema della Chiesa, credo debba trovare un piccolo 
spazio anche quello del vecchio cimitero smantellato (forse in maniera precipitosa) negli anni 
sessanta dello scorso secolo. Come potete notare i filoni da sviluppare sono tantissimi e tutti 
estremamente interessanti. 

7) I SANTI COSMA E DAMIANO E I MEDICI DI SEULO. 
Anche se il tema dei Santi Cosma e Damiano dovrebbe far parte del tema precedente, ho creduto 
opportuno immaginare uno spazio separato. Sappiamo tutti quanto sia sentita a Seulo (ma anche in 
altre comunità della Sardegna e non solo) la festa e la venerazione per i suoi santi guaritori. A 



proposito di venerazione “senza tempo”, mi risulta che Tullio Murgia,  forse seguendo le tracce dal 
genitore, sta ultimando una pubblicazione proprio sul culto dei Santi Cosma e Damiano. 
Confesso che ho pensato di separare il tema dei due santi medici da quello della chiesa, perché mi 
sembra interessante aggregarlo a quello dei tanti medici nativi di Seulo, il primo (Salvatore Murgia) 
come ho già detto in precedenza, era nato a Seulo nel lontano 1818. Quando si pensa ai medici di 
Seulo immediatamente ci vengono in mente i nomi del dr. Salvatore Puddu, i fratelli  Salvatore e 
Giacomo Murgia (‘e Fromiga), solo per citare quelli più “antichi”.  Io ho già iniziato a stilare una lista 
con i nomi, naturalmente, da completare: 

1) MURGIA SALVATORE ANGELO GIORGIO (05/04/1818 – 26/07/1883) 
2) PUDDU SALVATORE PRIAMO AMATO (17/07/1890 – 03/04/1955) 
3) TODDE ITALO PAOLO GIUSEPPE MARIA (18/04/1903 – 15/03/1969) 
4) MURGIA SALVATORE ANGELO (01/01/1906 – 10/02/1988) 
5) MURGIA GIACOMO (13/08/1913 – 22/11/1992) 
6) LAI ANTONIO SALVATORE (NOTO NINO) (18/11/1922 – 29/05/2018) 
7) MOI LEONELLO (19/11/1923 – 22/01/2008) 
8) MURGIA LEONELLO ANTONIO (10/03/1931 - ) 
9) MURGIA ITALO (25/05/1932) 
10) MURGIA MARCO (21/10/1933 – 07/08/1998) 
11) MURGIA ORESTE (07/03/1937) 
12) MURGIA GIOVANNI (NOTO GIANNI)  (28/06/1942) 
13) MURGIA GIUSEPPE (NOTO BEPPE) (03/12/1942) 
14) MURGIA PAOLO (28/04/1944) 
15) BOI GIUSEPPE (NOTO BEPPE) (24/05/1945) 
16) MURGIA ROSALBA (26/11/1945) 
17) MURGIA BRUNO SALVATORE (15/03/1948) 
18) MOI PAOLO GIUSEPPE (20/08/1951) 
19) LOCCI PIER ANTONIO () (DOLIANOVA) 
20) MURGIA MARINA (05/07/1952) 
21) CARTA ANTONIO (06/03/1953) 
22) CARTA PIETRO (14/07/1955) 

23) LAI ALFONSO (03/04/1954) 
24) MURGIA ASSUNTA (15/08/1955) DI PAOLO 
25) MURGIA ANTONELLO (22/07/1957) DI DADDANNI 
26) LOCCI DIONIGI (21/01/1958) 
27) GHIANI ROSALBA (08/06/1958) 
28) GHIANI COSIMO (NOTO MINO) (30/01/1959) 
29) BOI SERGIO (25/10/1959) 
30) MURGIA MONICA (06/07/1966) DI PAOLO 
31) MELIS SIMONA  () DI MELIS RUGGERO E LODDO MARIA (NOT MARIELLA) 
32) MURGIA MONICA (31/07/1972) DI DIONIGI 
33) GHIANI MARIANGELA (08/09/1977) 
34) MURGIA EFISIO (25/05/1980) DI GENZIANO 
35) MOI MANUELA (28/12/1880) DI MARINO 
36) LOCCI VALENTINA (22/01/1981) 
37) PARDOCCHI DAVIDE () DI  
38) PUDDU DANIELA (11/06/1983) 
39) LOCCI LUCA (16/09/1984) 
40) MURGIA ANDREA () DI GIANNI E ADELE 
41) MURGIA DANIELA () DI GIANNI E ADELE 
42) PERRONE ? () DI MURGIA ROSALBA DE SU FODDI 
43) SPANU MAURO () DI ROSALBA GHIANI 
44) LOCCI CARLOTTA (23/01/1992) 



Potremo impegnarci a stilare le note biografiche e a ricercare le notizie storiche di quelli più antichi, 
raccogliere le tesi di laurea disponibili e tutto l’altro materiale interessante inerente la professione. 
Come nel caso del tema inerente la scuola e cultura (punto 4) potremo procedere da subito al 
censimento dei laureati e alla raccolta e catalogazione di tutte le tesi e di laurea. Anche in questo 
caso, il censimento dovrebbe riguardare sia i soggetti nati a Seulo ma anche quei tantissimi seulesi 
che per diverse ragioni sono nati altrove, compresi i figli di quei seulesi che si si sono stabiliti fuori 
per ragioni di lavoro. Anche questa sezione potrà diventare un fondamentale centro di 
documentazione per gli studenti di domani. Quando si parla di medici di Seulo non possiamo, però, 
non pensare di offrire il necessario spazio anche a quei medici che pur non essendovi nati, hanno 
operato qui per tanti anni guadagnandosi la stima e l’affetto della comunità. In particolare penso al 
dr. Quintino Pillai e al dr. Antonio Sotgiu. Senza dimenticare in tema di sanità le figure delle 
ostetriche, in primis quella di sig.ra Tina Salaris. 

8) L’ARCHIVIO STORICO COMUNALE, ARCHIVI PUBBLICI E PRIVATI. Quando parlo di Archivio Storico 
Comunale, parlo di un tema che conosco per aver avuto l’opportunità di “spulciare” documenti 
straordinari che racchiudono moltissime vicende storiche, molte ancora sconosciute, di questa 
Comunità a partire dal la prima metà del 1800. Io ho avuto la fortuna di conoscere e sviluppare 
alcuni interessanti temi, arrivando a scannerizzare 24 mila documenti che potrebbero già essere 
fruibili essendo stati già divisi sulla base delle tematiche archivistiche. Molto deve essere ancora 
fatto, però abbiamo già una discreta dotazione per creare un interessante, subito consultabile, 
sezione immateriale. Come è facile immaginare i temi trattati nei documenti contenuti nell’Archivio 
Storico Comunale si intrecciano strettamente ed inevitabilmente con tutti gli altri temi che 
s’intende valorizzare nel costituendo Museo. Grazie a questi documenti, sarà possibile ricostruire la 
“storia amministrativa” e quella degli amministratori (in particolare dei sindaci)  della Comunità a 
partire dalla prima metà dell’800. Ma anche la storia “difficilissima” del primo dopoguerra, quella 
che a caratterizzato il ventennio fascista a Seulo, ma anche quella degli antifascisti e dei confinati 
politici di Seulo e a Seulo (Dionigi Loddo e tziu Giuanninu per i primi e Giuseppe Cappelletti), ma 
anche il tema degli zingari confinati a Seulo, oppure quello della difficile ricostruzione nel secondo 
dopoguerra ecc.. Quando si parla di archivi non si può, però, non pensare agli altri archivi pubblici, 
in particolare all’Archivio di Stato, ma anche a quello dell’Unione Sarda e dell’Università, che 
contengono tantissimi documenti tutti da scoprire. Io ne ho già trovati tanti (cause penali, 
documenti dei militari ecc.) e grazie a loro ho ricostruito alcune importanti vicende storiche seulesi 
di fine ‘800 (Conca ‘e Puncia, sequestro dei francesi ecc.). Accanto alla vasta mole di documenti 
dell’Archivio Comunale e di quelli pubblici citati (già raccolti e da raccogliere), potrebbero trovare il 
giusto spazio quei documenti storici (tantissimi) che sono custoditi, spesso inconsapevolmente, 
presso le nostre case. Avere uno spazio museale condiviso e fruibile dalla Comunità, non potrà che 
invogliare tutti i seulesi (e non) a mettere a disposizione tutto il materiale (o una parte di esso) in 
loro possesso. Materiale di ogni tipo (atti di vendita, pagelle, fotografie, vecchi filmati, diari, libri, 
ricordini, lettere ecc.) che potrà trovare la giusta collocazione nei diversi settori tematici del 
costituendo Museo, sia nella sua parte materiale e sia in quella immateriale. 

9) ARTI E MESTIERI. Questo tema riveste, indubbiamente, un importanza sociale notevole dal 
momento che i diversi mestieri che andranno a costituire il tema museale, sono ormai quasi del 
tutto scomparsi, o hanno subito una radicale trasformazione. Quando pensiamo ai mestieri di 
Seulo, soprattutto quelli più antichi, inevitabilmente pensiamo subito all’agricoltura e alla 
pastorizia. Esistono però tanti altri mestieri degni di trovare il giusto spazio, penso alla sartoria (un 
settore che ha espresso figure di rilievo nazionale come quelle del famoso sarto Giuseppe Ligas), ai 
minatori (vedasi Ceppo Morelli nel tema seguente) che hanno lavorato a Ingurtipani, Gadoni e Seui 
in particolari, penso ai vignaioli, ai fabbri ferrai e ai falegnami, agli apicultori, ai lavoratori dei forni 
della calce, all’edilizia e alle tante donne che cavavano la sabbia dal Flumendosa, penso ai ciabattini 
e ai negozianti storici (sig.ra Ciccia, tzia Felicina, Maria Marci ecc.), alle rivendite di alcolici (poi 
diventati bar) ecc. Certamente ne ho dimenticato qualcuno. Di tutti questi mestieri (compresi quelli 
che ho dimenticato) è possibile raccogliere tantissimi oggetti oltre alla possibilità di creare 
un’importante sezione immateriale. Perché sono certissimo che in tutte le case dei seulesi esiste un 
oggetto, un documento, una foto, una lettera o un biglietto che farebbero la loro bella mostra in 



uno spazio del Museo. A proposito di arte contadina (ma non solo), mi risulta che Italo Moi nel 
tempo a raccolto, selezionato e curato diversi “attrezzi del mestiere” e (forse) potrebbe darci una 
mano concreta nell’allestimento dello spazio dedicato. 

10) CEPPO MORELLI E L’EMIGRAZIONE. Quando a Seulo si parla di emigrazione, immancabilmente si 
pensa alla località di Ceppo Morelli che accolse, nel secondo dopoguerra, decine di seulesi che 
andarono a lavorare nelle miniere ai piedi del Monte Rosa. Accanto a questo filone, il tema dovrà 
naturalmente dare spazio al vasto fenomeno migratorio che ha caratterizzato questa Comunità 
(come del resto gran parte delle altre della nostra regione), soprattutto a partire dalla fine degli 
anni cinquanta del secolo passato. Il tema dell’emigrazione dei seulesi, però, non potrà non 
contenere anche le storie di quelle tante famiglie pastorali, una volta transumanti, che hanno 
deciso di stabilirsi definitivamente in diverse località della Sardegna, in particolare a Dolianova e nel 
Sulcis Iglesiente. Anche in questo caso sarà importantissimo raccogliere tutto il materiale possibile 
(documenti, foto, testimonianze, aneddoti ecc.). 

11) TEMPI MODERNI. Quando parlo di “tempi moderni” voglio parlare dei tantissimi fenomeni storico-
sociali, forse anche antropologici, che hanno interessato (un tantino stravolto) anche la nostra 
Comunità a partire dagli anni Settanta. Pensiamo, solo per fare un esempio, alla trasformazione 
urbanistica e a quella dei costumi. La materia è certamente vastissima e in continua evoluzione. 
Ciascun di noi troverà senz’altro un argomento degno di approfondimento. A me viene in mente il 
tema musicale e la breve “epopea” del complesso musicale I Barbaricini oltre a quello del 
carnevale. 
 
Voglio concludere ribadendo che i temi museali possono essere tantissimi e che questa mia, 
naturalmente, è solo una proposta, una traccia sulla quale lavorare. Aggiungo che per fortuna c’è 
molto (leggasi tantissimo) da fare ed io non sono un tipo che si arrende e si scoraggia facilmente. 
Dobbiamo avere l’onestà di riconoscere che il nostro Paese, per svariati motivi che trovo anche 
inutile cercare, è in evidente sofferenza e che se non facciamo qualcosa (adesso!!) rischiamo 
davvero di scomparire in tutti i sensi. Mi rivolgo a tutti voi (umilmente) perché credo davvero che 
ciascuno di noi ha il dovere morale di fare qualcosa. Quest’idea, probabilmente grandiosa ed 
ambiziosa ma certamente realizzabile, ha bisogno di avere gambe per camminare. Le mie due 
possono fare moltissimo ma, purtroppo, non bastano. Qualcuno obietterà, ragionevolmente, che 
per realizzare un idea come questa servono i “giusti spazi” e su dinai. Come non essere d’accordo. A 
Seulo, però, non potremo mai avere (credo) specifici locali museali tipo il Man di Nuoro o l’ExMà di 
Cagliari o la Vetreria di Pirri, solo per citarne alcuni da esempio. Di conseguenza potremo avere a 
disposizioni locali dove ci si dovrà obbligatoriamente “adattare”. Questo, però, non deve essere 
certamente un alibi perché uno spazio museale, materiale ed immateriale, come quello da me 
immaginato deve essere prima condiviso, predisposto e creato in attesa di trovare i “giusti spazi” e 
(speriamo) anche qualche aiuto finanziario. Io sono certo che si può fare, bisogna avere la volontà 
…..  
Del resto permettetemi di dire che se due si vogliono bene (pensate ai vostri genitori) la casa, 
soprattutto quella super arredata e confortevole tipo Mulino bianco, non è certamente la cosa più 
importante. Le cose più importanti, infatti, rimangono l’amore, la conoscenza ed il rispetto 
reciproco. Voglio dire che la casa è certamente importante ma non può essere il fine, se non si 
possiedono valori veri e fondanti come amore, conoscenza e rispetto per la propria Comunità e per 
la sua Storia. Possiamo anche far finta di nulla e mettere la testa sotto la sabbia per non vedere la 
realtà che viviamo e che ci circonda; possiamo anche fregarcene e credere di essere immuni e che 
certe cose non ci riguardano. No caro seulese, non te lo puoi permettere! Non te lo puoi 
permettere perché non puoi dimenticare i sacrifici fatti e le sofferenze patite dai tuoi genitori per 
permetterti di vivere una vita migliore della loro. Puoi illuderti di potertelo permettere per la tua 
coscienza personale ma non per quella collettiva. Non te lo puoi permettere per te e la tua famiglia, 
soprattutto per i tuoi figli e per i tuoi nipoti. Una comunità che perde la memoria del suo passato e 
destinata a lesinare il suo futuro e tu, volente o nolente, sei parte integrante della storia e della vita 
di questa Comunità. Se sei d’accordo con me (basta anche esserlo in parte) facciamo in modo di 
organizzare un incontro preparativo prima di portare l’idea all’attenzione della Comunità. 



Confrontiamoci e vedrai che pian piano le idee e i suggerimenti ci daranno la spinta per affrontare 
anche quelle difficoltà che adesso appaiono insormontabili. La cosa peggiore che possiamo fare è 
quella di lasciarci travolgere dallo scoraggiamento o peggio, dal nichilismo e dall’invidia. Non giova 
a nessuno! 
Naturalmente questo messaggio a rivolto a tutti, nessuno escluso. Sentiamoci e facciamo in modo 
di coinvolgere tutti diffondendo ai nostri amici interessati questa proposta. Dopodiché 
programmiamo subito un incontro. Se mi vuoi chiamare il mio numero è: 3331975979; mentre se 
mi vuoi scrivere la mia mail è: pinoledda@tiscali.it  
 
            
            Pino Ledda 

cittadino onorario seulese, cittadino 
effettivo per scelta di vita, nonché 
seulese nell’anima, nello spirito ecc. 
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