
Cultura Il granaio d’oro 
di don Giovanni

aroni esosi e dame bizzose, vas-
salli irrequieti e nobili jellati. Nel-
la Sardegna feudale del Settecen-
to c’è di tutto. La società nobilia-
re è padrona del Regno ma cam-
bia pelle e protagonisti (i piemon-

tesi hanno sostituito gli spagnoli nel 1720)
cercando di preservare quanto di più prezio-
so possiede: il potere. Potere economico e
militare detenuto da feudatari di antico o re-
cente lignaggio (il sistema feudale introdot-
to nel 1323 dai catalano-aragonesi sarà abo-
lito soltanto nel 1838) immersi, come nel ca-
so dei Manca Guiso raccontato da Luca Por-
ru nel libro "Il granaio di don Giovanni - Fa-
miglie e potere nella Sardegna del Settecen-
to: Orosei e il marchesato d’Albis", Edizioni
Grafica del Parteolla, «nelle loro strategie fa-
miliari, nella duplice umana veste di impla-
cabili baroni e di tenaci resistenti, nei con-
fronti di un governo che con le sue leggi ne
minava alle basi il potere, e di una comuni-
tà di villaggio che, inesorabilmente, da que-
sto potere si affrancava».

Luca Porru, studioso e docente cagliarita-
no di lettere nelle scuole secondarie, scrive
di storia sposando il rigore scientifico con il
piacere della divulgazione. Il libro centra un
obiettivo: trasformare le vicende "locali" di
un marchese e del suo feudo con la storia ge-
nerale dei Sabaudi nuovi padroni del Re-
gnum Sardiniae «ancora prevalentemente
spagnolo nelle abitudini, nelle mentalità e
nella cultura». La rete di rapporti economi-
ci che si sviluppano nel Settecento durante
le fasi del riformismo piemontese vedono tra
i protagonisti i marchesi d’Albis. Porru ne
segue la parabola, fin dal cerimoniale dell’in-

B
contro (il 2 settembre 1720) tra il primo vi-
ceré sabaudo, barone di Saint Remy, e i rap-
presentanti parlamentari del Regno di Sar-
degna, riuniti nella Cattedrale di Cagliari.
L’aristocrazia feudale era rappresentata da
don Pietro Manca Guiso, sesto marchese
d’Albis. Sarà però don Giovanni Manca Gui-
so, decimo marchese d’Albis nato nel 1714
a Cagliari da Pietro e da donna Maddalena
Zapata, a rappresentare il «modello esem-
plare del feudatario sardo settecentesco».

Don Giovanni Manca Guiso, terzogenito
(quindi destinato alla carriera militare) era
uomo di carattere. Riuscito a ereditare tito-
lo e potere nel feudo, «si dette allo sfrutta-
mento sistematico delle risorse naturali del
feudo d’Albis, detenendo quasi il monopolio
della produzione cerealicola, ed estromet-
tendo a più riprese le comunità, con l’impie-
go dell’intera amministrazione feudale».

Era anche uomo senza scrupoli. Il feudo
era un suo bene patrimoniale e l’ammini-
strava con personale privo di «formazione
giuridica e burocratica». Le fonti consultate
da Porru spiegano che «spesso conniventi
con banditi di varia specie, gli amministra-
tori della giustizia baronale erano disposti,
nella maggior parte dei casi, ad accomoda-

menti continui ed extragiudiziali con gli au-
tori dei più svariati reati».

Il decimo marchese d’Albis muore nel
1776 nel suo palazzo a Cagliari all’età di 62
anni. Si aprì una successione che costò «non
pochi dispiaceri ai suoi discendenti». L’auto-
re del libro riesce a districarsi con abilità
nell’intrico di sfide e tranelli tra Maddalena
Manca Guiso, figlia di primo letto del mar-
chese, e Francesca Zapata Vivaldi, sposata
da don Giovanni in seconde nozze nel 1771
e madre del piccolo e gracile Raffaele, erede
universale dei beni del feudo. L’epilogo del-
lo scontro, mentre le vicende storiche porte-
ranno il 3 marzo 1799 Carlo Emanuele IV e
la sua corte a rifugiarsi a Cagliari (scacciati
dal Piemonte dalle armate di Napoleone),
coincide con la fine del marchesato d’Albis.
Avviene il pomeriggio del 21 ottobre 1808
nel palazzo di via Dritta a Cagliari: Madda-
lena Manca Guiso muore a 73 anni e con
lei, dopo 163 anni, finisce la storia del mar-
chesato. Porru va oltre.Arricchisce la narra-
zione con gli alberi genealogici e i documen-
ti trovati negli archivi. Con un po’ di imma-
ginazione, si può leggere il libro come un ro-
manzo.

PIETRO PICCIAU

vevo 14 anni, un
guardiano mi blocca
e mi dice: fuori dal
bagno delle donne!».
Per Davide Tolu, allo-

ra Roberta, nessuno scandalo: non è
Vladimir Luxuria che per un fatto
analogo, nei bagni della Camera, si
è attirata l’ira della deputata di For-
za Italia Elisabetta Gardini. Per lui
quell’episodio segna invece la con-
quista della sua identità maschile,
imprigionata in un corpo femminile.

Sono passati 26 anni e di passi
importanti ne ha fatti il quaranten-
ne sardo regista teatrale. Prima il
passaggio da donna a uomo, poi da
etero a omosessuale: oggi vive con il
suo compagno ma dice di aver sco-
perto anche un’indole bisex.

Insomma, Davide, manco a dirlo,
ha sposato una filosofia «definirsi è
finirsi», come scrive nel suo blog. È
un percorso singolare quello di Ro-
berta-Davide che dal Villaggio Mo-
ratti di Sarroch dove viveva con la
sua famiglia, padre operaio alla Sa-
ras, si è trasferito a Genova una de-
cina di anni fa per fondare il primo
coordinamento in Italia FtoM (Fe-
male to Male, ovvero da donna a uo-
mo), per dare voce a quanti si sen-
tono uomini dentro una corazza
femminile. «Detestavo il mio corpo»,
racconta. A trent’anni Roberta si
presenta dai suoi genitori vestita da
uomo. «I miei hanno pianto, poi mi
sono stati vicino nella decisione di
cambiare sesso». Così avviene la li-
berazione grazie a un bisturi.

Un’odissea narrata nel suo ro-
manzo autobiografico, Il viaggio di
Arnold, edito dalla Eur. «È strazian-
te sognare una muscolatura alla
Schwarzenegger mentre lo specchio
ti rimanda ben altro. Desideravo
una ragazza ma attraevo gay e le-
sbiche», dice Davide. Oggi è felice
ma le sorprese nella sua vita non so-
no finite. Si è innamorato di un uo-
mo, il suo attuale compagno. «È sta-
ta una sorpresa riscoprirmi omoses-
suale e ora bisex ma, in fondo, non
si vive meglio senza etichette? Non
mi sono mai pentito, la mia identità
di genere prescinde dalle mie scelte.
L’esperienza mi ha insegnato che
non ci sono differenze così nette tra
i due sessi».

MARIA GRAZIA MARILOTTI

«A

Era donna,
diventa uomo
e ora è gay

La storia

untos, il torneo di strumpa che
si è svolto avant’ieri a Villa-
granmde, appone il sigillo sul
primo lustro di vita con una
edizione che ha confermato la

grande partecipazione di pubblico e
ha ampliato il ventaglio dei parteci-
panti, con due lottatori senegalesi.

L’associazione Sa Strumpa ha fatto
ancora una volta centro, allestendo
una manifestazione di ottimo livello
tecnico e spettacolare, curando la
promozione anche sulle coste: non è
frequente vedere un uomo in kilt che
suona la cornamusa in spiaggia.

Le gare hanno visto alcune confer-
me. Come quella dell’islandese Petur
Eythorsson che ha bissato il successo
dell’anno scorso nella categoria dagli
81 ai 90 chili. Il lottatore venuto dai
ghiacci ha sconfitto un altro fortissi-
mo atleta, il leonese Alvaro Sanchez.

Bis anche per il leonese Eduardo
Diez che nella finale dei massimi (90-
100 chili) ha battuto l’altro islandese,
Olafur Sigursson. Due allori sono an-
dati alla Bretagna. Lemeur Tudy si è
imposto nella categoria da 68 a 74
chili su Yassin Lyone, il leone del Se-
negal. Il longilineo gherradore africa-
no ha dato spettacolo, insieme al con-
nazionale Mamadou Sene, con una
dimostrazione dell’antica lotta sene-
galese, quasi una danza dopo la dan-
za vera e propria, quella propiziatoria
che precede il combattimento. L’altra
vittoria bretone è andata a Evenuy
Ghendahl nella sezione 62-68 kg.

Fa notizia lo zero nella casella de-
gli ori per la Scozia. L’unico finalista
è stato Robert Clark, battuto però dal
leonese Alvaro Garcia. Da sottolinea-
re la presenza nella finale dei super-
massimi del cagliaritano Giovanni
Mei che nulla ha potuto contro il pos-
sente inglese Darren Whitfield. Dalla
lotta per Porto Santoru a quella sul
tatami di piazza Sennorigau, Davide
Scudu è stato l’unico sardo a conqui-
stare un primo posto, nella categoria
sotto i 60 chili.

Onore anche per il quasi sessanten-
ne Michael Philips, sconfitto nelle eli-
minatorie.

La speranza di Gabriele Rubiu, rap-
presentante dell’associazione in seno
alla Federazione internazionale lotte
celtiche, è organizzare un campiona-
to europeo.

FRANCESCO MANCA
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Sa Strumpa
infiamma
Villagrande

Torneo

Dame e vassalli irrequieti del ’700
nel libro di Luca Porru 
sul feudo dei marchesi d’Albis

BOX AUTO IN seminterrato mq 33
Cagliari zona Vesalio/via Bixio, pri-
vato inintermediari. Telefonare 333-
6393886

VENDESI CAGLIARI VIA Basilicata
locale mq 140 soppalcabile. 070-
496665 - 338-5479507

VENDESI LOCALE 21 MQ servizio,
uso commerciale, artigianale depo-
sito, locato Cagliari (zona Marina).
340-2794362

VENDO LOCALI commerciali artigia-
nali mq 70/80/100 altezza mt 5 anche
unifi cabili. 338-4263730

VIA LEGNANO PIRRI vendesi posto
auto in piccolo condominio. 070-
521831

AFFITTASI CAGLIARI ufficio pressi via
Alghero quadrivano: attesa archivio,
termo-condizionato. 070-670522

AFFITTASI VIA DANTE piazza Repub-
blica stanza mq 28 uso studio più sala
attesa, euro 250,00. 333-3139534

AFFITTASI VIALE Trieste Cagliari loca-
le commerciale mq 400 con mq 13 di
vetrine. 335-436498

MARGINE ROSSO AFFITTO breve 
periodo appartamento panoramico 
indipendente, cucinino, bagno, clima, 
2 camere. 393-9229171

MARINA RESIDENCE affitto villa 6 
letto bi-bagni, salone, patio, giardino, 
posti auto. 349-3217275

PARIGI AFFITTO 2^ settimana di set-
tembre appartamento 4 posti arredato 
servizi, angolo cottura. 329-4149693

PULA AFFITTANSI 5 posti letto in villi-
no, barbecue, doppio bagno, giardino, 
dal 22 agosto. 329-5340161

PULA DAL 17 AGOSTO, settembre, 
indipendente, clima, 3 camere, 6 letto, 
soggiorno, cottura, bagni, barbecue. 
070-940182

SANTA MARIA NAVARRESE appar-
tamento disponibile fi no al 15/8 e dal 
24/8 al 31/8. 329-1235117

SELARGIUS AFFITTASI agosto triva-
no nuovo arredato, pompe calore, po-
sto auto, no animali, max 4 persone. 
333-3033201

SOLANAS 300 MT MARE 6 posti affit-
to dal 6 settembre. 338-3742270

TORRE DELLE STELLE affittasi villa 
6/8 posti letto 100 mt mare giardi-
no curato libera a settembre. 340-
8313638

VILLASIMIUS PAESE DAL 4 settem-
bre 4 posti letto tutti i comfort euro 
400,00/settimana. 070-573160 - 338-
9482314

VILLASIMIUS VILLETTA 5 posti letto, 
ogni comfort, vista mozzafi ato, giar-
dino, doccia esterna, barbecue. 328-
1467138

AFFITTO VILLETTA S. Margherita di 
Pula Perla Marina, dal 4 a l 19 settem-
bre euro 1.100,00. Tel. 392-6352875

AMPIO MONOVANO 2 posti letto, af-
fi tto 18-31 agosto condizionato zona 
residenziale, 10 minuti mare. 346-
2319341

ARBATAX 100 MT Calamoresca due 
camere soggiorno-cucina bagno, dal 
25/08, euro 50,00 giornalieri. 392-
5141451

ARBATAX AFFITTASI settembre casa 
ammobiliata condizionata 6 posti letto 
giardino. 340-1501227

BUGGERRU AFFITTASI casa panora-
mica 2-4 posti letto, libera a settem-
bre. 340-8313638

BUGGERRU AFFITTASI settembre 
appartamento vicino mare, 4 posti 
letto, completamente arredato. 348-
5513069

CASA IN AGRO DI Berchidda, im-
mersa nel verde, confortevole con 
tutti i servizi, affitto mesi estivi. 328-
8215172

CASTIADAS 5 MINUTI auto Costa 
Rei affittasi settembre villetta quadri-
vano giardino. Telefonare 070-824949 
- 347-1581723

COSTA SMERALDA Cannigione affitto 
bilocale indipendente per Ferragosto, 
vicino al mare. Tel. 339-8165850

FLUMINI DI QUARTU villetta 7 posti 
letto libera dal 13 agosto 600,00 euro 
settimanali. Tel. 338-8690826

PIRRI ZONA MONREALE affitto a 
ragazza lavoratrice non fumatrice 
camera arredata euro 190,00. 335-
8322997

PRESSI OSPEDALE SS. Trinità affit-
tansi a studentesse 2 camere dop-
pie, cucina, 2 bagni. Telefonare 335-
7456661

STUDENTESSA CAMERA singola, 
uso cucina bi-bagni lavatrice riposti-
glio riserva idrica, piazza Giovanni 
XXIII. 070-503598

VIA CARLO BAUDI affitto a studen-
tesse camera singola e doppia con 
contratto. 335-6886558

AFFITTANSI S. Margherita pressi 
spiaggia 5 posti letto, ampia pineta 
privata, dal 22 agosto. 346-5133372

AFFITTASI CASA Solanas Villasimius 
300 mt mare, 6 posti letto, post’auto, 
agosto, settembre. 070-767899 - 340-
474899

AFFITTASI CASA vacanze max 4 per-
sone dal 24 al 31 agosto euro 550,00. 
320-0973047

AFFITTASI PIRRI Monreale bivano 
con cortiletto, arredato, no animali, 
solo per agosto. 333-3033201

AFFITTASI VILLETTA sulla spiaggia 
di Nora, camera 3 posti letto, camera 
matrimoniale, cortile, posto auto. 333-
9126217

AFFITTO A SETTEMBRE villetta a Vil-
lasimius. 340-8411605

AFFITTANSI VIA DANTE in palazzo 
signorile camere a studenti. Tel. 333-
7705828 - 331-8811027

AFFITTASI GENNERUXI camera 
singola a studentessa. 070-403718 - 
349-7241766

AFFITTASI VIA Lunigiana camera sin-
gola a studente. 070-403718 - 349-
7241766

AFFITTO CAGLIARI centro a due stu-
denti, moderna camera doppia, uso 
cucina, 2 bagni, adsl. 070-491033 - 
346-5133372

AFFITTO CAMERA AMPIA a ragazza 
seria zona S. Benedetto Cagliari. 333-
3206226 - 070-489181

AFFITTO CAMERA arredata uso 
servizi anche per brevi periodi. 339-
4517541

AFFITTO CAMERA luminosa ragaz-
za non fumatrice, via Lunigiana tutto 
nuovo Enel 1^ casa euro 260,00. 340-
7743681

MILANO AFFITTO STANZA ampia in 
appartamento pressi università Boc-
coni. 340-2614482

ORISTANO AFFITTASI camera doppia 
arredata, anche uso singola, cucina, 
tutti i comfort entrata indipendente. 
349-6203611

ORISTANO AFFITTO camera anche 
brevi periodi. Telefonare al 347-
8354110

GHILARZA ZURI AFFITTO apparta-
mento arredato con riscaldamento 
anche brevi periodi. Telefonare 347-
8354110

MONSERRATO AFFITTO trivano re-
centissima ristrutturazione arredato, 
climatizzato, 2° piano. Telefonare 
346-3360664

ORISTANO SILÌ affittasi casa arredata. 
Per informazioni telefonare al 340-
2663428

POETTO VILLINO indipendente penta-
vano, giardino, affittasi da settembre a 
giugno, euro 900,00. 346-5127002

POGGIO AFFITTASI appartamento 
fi nemente arredato bivano e servi-
zi referenziato con garanzie. 340-
0063552

QUARTU S. ELENA VIA Irlanda af-
fi ttasi bivano arredato, no animali, 
no agenzie, euro 460,00. Tel. 338-
7688409

SINNAI AFFITTASI SEMI indipen-
dente luminosissimo quadrivano 
termo-condizionato cantina posto 
auto cortile, arredato. 377-3139015 - 
070-8988045

VIA DELLA PINETA Cagliari quadriva-
no ammobiliato, ristrutturato, elettro-
domestici, affittasi. 338-7064967

VIALE TRIESTE affittasi quadrivano 
cucina abitabile bi-servizi ascensore 
portineria riscaldamento centralizza-
to. 070-654674

ZONA MONTE CLARO affitto a stu-
dentesse referenziate appartamento 
con camera singola e doppia, contrat-
to. 335-6886558

AFFITTASI AMPIO bivano indipenden-
te, Quartu centro, clima, camino, euro 
480,00 mensili. Tel. 347-7577963

AFFITTASI esclusivamente a studen-
ti bivano arredato con 3 posti letto, 
via Is Cornalias. 070-286444 - 348-
4923340

AFFITTASI TRIVANO indipendente 
pressi Colle S. Michele solo referen-
ziati. 328-1376416 ore 15-20

AFFITTO AMPIO monovano arredato, 
da settembre a maggio a studentesse 
o trasfertisti, Cagliari. Telefonare 346-
2319341

AFFITTO SERRAMANNA A 20 minuti 
da Cagliari, appartamento in villa di 
recente ristrutturazione. 393-8004211

ASSEMINI AFFITTASI trivano termo-
condizionato in condominio 1° piano 
non arredato posto auto. 070-945261 
ore ufficio 393-1071706

CAGLIARI CENTRO affittasi annual-
mente a studenti trivano tre letto 
euro 680,00. Telefonare 389-1167263 
10/13; 19/21

CAGLIARI ZONA IS Mirrionis affitto 
appartamento a studentesse univer-
sitarie, elettrodomestici, riserva idri-
ca, posto auto. 334-1852484

CARLOFORTE CENTRO affittasi bi-
locale da settembre a giugno, anche 
brevi periodi. Ideale insegnanti, tra-
sfertisti. 338-8337620

QUARTUCCIU LE SERRE vendesi 
quadrivano terrazza sovrastante, 2 
bagni, cucina abitabile, cantina, ga-
rage, euro 270.000,00. Telefonare 
348-4148639

SESTU VENDO LUMINOSO trivano 
del 2004 di 63 mq, cucina abitabile, 
allarme, termo-condizionato. 329-
0228055

SINNAI QUADRIVANO garage, riscal-
damento, condizionamento, allarme, 
mini condominio, secondo e ultimo 
piano, euro 145.000,00. Telefonare 
328-1822866

VENDO CASA 50 MQ CON gran-
de giardino San Basilio, 3 camere, 
cucina, bagno, vista stupenda. 346-
5792040

VENDO VIA STRADIVARI Quartu 
ampio bivano posto auto rifi nitissimo 
euro 105.000,00. 338-2461312

VENDO VILLETTA IN bifamiliare litora-
le Quartu trivano soggiorno ampia cu-
cina bagni giardino euro 285.000,00. 
320-1142852

VILLASIMIUS caposchiera con vista 
panoramica, cantina, posto auto. 
No agenzie, euro 160.000,00. 349-
8418062
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