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etali di vita vissuta e scam-
poli di cronache private si

affacciano dalle pieghe della
storia, da remoti rosari dina-
stici. Rivestono abiti d’epoca.
Rinascono come persone. Rac-
contano di tempi passati, di
buona o cattiva sorte, come
quella che accompagna la
“Comtessa dissortada”. Questa
la fama di Violant Carròs fin da
subito, da quando, ad appena
tre anni, rimane orfana della
madre Violant de Centelles.
Eppure quali auspici migliori
per lei nell’anno di grazia
1456, quello della sua nascita?
Figlia nientemeno che del con-
te Jaume Carròs e nipote di
Berenguer III, Viceré, Signore
di molti feudi e Capitano gene-
rale della Sardegna.

Con la penna da saggista e
l’animo romantico Maria Mer-
cè Costa ne compone la tor-
mentata biografia sotto i cieli e
i vincoli della Sardegna cata-
lano-aragonese (e oltre), e den-
tro il perimetro di palazzi e ca-
stelli, a cominciare da quello
di San Michele, dimora princi-
pale dei conti di Quirra. Un ca-
stello colorato di seta e oro,
giallo e vermiglio, addobbato
da ventiquattro tappeti di mi-
sure diverse, e dove Jaume ha
due liuti, una viola e un orga-
no a tre mantici, e tanta buona
musica. E intorno cento perso-
ne che vanno e vengono, e scu-
dieri e schiavi.

L’INCENDIO. Ma nel 1468, al-
l’improvviso scoppia un incen-
dio; il conte rimane gravemen-
te ferito e nel giorno di Natale
Violant, appena dodicenne, di-
venta la sua erede universale e
padrona di uno dei patrimoni
più estesi della Sardegna: un
quarto dell’intero territorio
dell’isola. Da quel momento il
suo tutore è il Viceré Nicolau
Carròs d’Arborea, uomo di po-
chi scrupoli, al fianco dell’in-
trigante consorte, Brianda de
Mur. Nessuna sorpresa, dun-
que, se Violant convola a noz-
ze con il loro rampollo Dalmau
che porta in dote solo la sua
augusta persona, nonostante
le rigide disposizioni in propo-
sito. Di più: ricava dal matri-
monio il titolo di conte, ma fi-
no al 22 luglio 1478 quando
muore a ridosso della battaglia
di Macomer, seguito di lì a po-
co da suo padre Nicolau.Vedo-
va e senza tutore, la Contessa
è libera solo in apparenza, in
realtà sotto il ferreo controllo

P di suocera e cogna-
ti. Ma vent’anni so-
no l’età giusta per
diventare “defenso-
ra del seu patrimo-
ni” e innamorarsi di
Felip de Castre. A
che vale l’opposi-
zione di Brianda di
fronte all’amore? E
così, a meno di un
anno dalla morte
del marito, Violant
sposa segretamente
Felip, ma è “dissor-
tada” e Felip muore
intorno al 1482 la-
sciandole due figli:
Jaume e Felip. Da lì
la fiera lotta per i
suoi beni e le liti con
parenti ingordi e in-
saziabili, fino a
quando, nel 1509,
Michele Aragall
l’accusa di aver fat-
to impiccare un sa-
cerdote in una sua
casa di Ales, impu-
tazione dalla quale
viene prosciolta un
anno dopo. Nel
1511 si spegne al-
l’età di 55 anni.

Ma castello, ca-
stellana e avventu-
re sono un polino-
mio possibile anche
nella storia giudica-
le dove, alla morte
del Giudice, il regno
va al primogenito.
In assenza di eredi
maschi, la discendenza è per
linea femminile; le “donnikel-
las”, a loro volta, trasferiscono
il titolo al coniuge. Non è cosa
da poco e, infatti, di Giudices-
se, e di una vera e propria
strategia attraverso una ra-
gnatela di matrimoni per otte-
nere il dominio dell’isola, rac-
contano le cronache e la sto-
ria della Sardegna. Compresa
la geografia, segnata dalla pre-
senza di castelli, che si inne-
stano in parte sui “castra” bi-
zantini.

KARALES. Fra i vari Giudica-
ti, per Alessandro Soddu, in “I
Vandali, Bisanzio e il Medioe-
vo dei Giudici”, quello di Ca-
gliari ha per capitale Karales
e una curia regia “itinerante” e
«in Santa Igìa o Gilla e Decimo
(…), nonché nel castello di Kir-
ra o Quirra, i principali centri
amministrativi», e proprio il
castello sarà il «centro della
resistenza della giudicessa Be-

nedetta contro gli stessi Pisa-
ni». Figlia di Guglielmo di Mas-
sa e di Adelasia Malaspina, Be-
nedetta è figura controversa.
Da una parte, secondo Bianca
Fadda in “Un nuovo documen-
to su Benedetta, marchesa di
Massa e domina del Giudicato
di Cagliari”, «donna, per dirla
con il Besta “debole e incapa-
ce a proseguire la politica del
padre” (apre) “nuove possibili-
tà di penetrazione ai Viscon-
ti”», dall’altra, sempre per
Soddu, al centro di canzoni
provenzali che ne celebrano la
vita “avventurosa”. È, d’altra
parte, moglie di Barisone II di
Arborea, quindi di Lamberto
Visconti, di Enrico di Ceola
(1226) e di Rinaldo de’ Gua-
landi. Ma se Benedetta deve
sottostare alle trame della
complessa politica di quel tem-
po, non è da meno Adelasia, fi-
glia di Mariano II Giudice di

Torres e di Agnese di Massa,
protagonista di storie vere e
letterarie. Nel suo romanzo,
“Adelasia di Torres” (1898),
Enrico Costa titola intenzional-
mente un capitolo de “La sto-
ria romantica”“I mariti di Ade-
lasia”, la serie dei quali inizia
a quattordici anni con Ubaldo
Visconti, per  Costa responsa-
bile indiretto della morte del
cognato Barisone III, la cui
perdita Adelasia piange con
dolore tra le spesse mura del-
la reggia di Ardara.

UN NUOVO CONSORTE. Alla
morte di Ubaldo il Papa la
provvede di un altro marito,
Guelfo de’ Porcari, quindi un
nuovo consorte ancora (1238),
forse su consiglio dei Doria:
Enzo di Svevia, figlio naturale
di Federico II, dotato  di molte
virtù che Enrico Costa non
manca di sottolineare, e infat-
ti “questo Enzio od Enrico (è)

giovanissimo, bello, prode,
poeta, più giovane di lei di una
ventina d’anni” ma, dopo la
partenza per altri lidi, colpevo-
le del “ritiro dal mondo” della
Giudicessa nel castello del Go-
ceano. Ce n’è d’avanzo per le
ricostruzioni più romantiche.
Viceversa, la successiva unio-
ne con Michele Zanche, conse-
gnato da Dante ad posteros co-
me barattiere nel XXII canto
dell’Inferno, viene così riferita
dal Costa nel suo “Romanzo
storico”: “consacrata l’unione
di Michele e Adelasia, i due
sposi novelli poterono togliere
dall’ombra il frutto della loro
colpa che venne legittimato”.
Finalmente Agnete, la bruna
figlia di Zanche, viene accolta
con gli stessi onori di Elena, la
bionda figlia di Enzo di Svevia.
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Educazione 
allo sviluppo,
il corso Unicef

atrimonio perduto per l’umanità, li defi-
nisce con amara ironia l’Unicef. Sono i

bambini impoveriti, malnutriti, morti. So-
no quelli che ogni giorno se ne vanno, sot-
to lo sguardo indifferente dei più. Bambini
invisibili, per i quali occorre un impegno vi-
sibile. Di questo discuterà il XVIII Corso uni-
versitario multidisciplinare di Educazione
allo sviluppo che si terrà a Cagliari, nell’Au-
la magna della Facoltà di Scienze della For-
mazione, dal 24 febbraio al 25 maggio.
Quattro mesi di incontri, e di confronti, per
un progetto che coinvolge diversi atenei ita-
liani e ha un obiettivo chiaro: portare al-
l’interno del mondo universitario, tra le
nuove generazioni, una maggiore consape-
volezza. Coordinato da Rosella Onnis, pre-
sidente provinciale Comitato Unicef Caglia-
ri, e diretto da Sergio Del Giacco, il corso si
avvale di un comitato scientifico formato da
Bianca Maria Carcangiu, Rita Fadda, Gian-
ni Loy, Sergio Vacca e Patrizia Manduchi.
Dodici le lezioni che vedranno protagonisti
operatori sociali, docenti universitari, magi-
strati, giornalisti, studiosi, tre i moduli in
cui il corso si articola.“La Convenzione Onu
1989: i diritti dei più deboli”. “Io come tu:
l’Unicef contro ogni discriminazione”e “Vo-
gliamo Zero: un traguardo dell’Unicef”.

Titoli intriganti (quel tu che in barba alla
grammatica diventa soggetto esattamente
come è soggetto io, quel vogliamo zero che
in un’ epoca in cui tutti vogliono tutto signi-
fica andare in direzione ostinata e contra-
ria, ad abbattere la miseria, la malnutrizio-
ne, la mortalità infantile. Diventa maggio-
renne, il corso che sarà inaugurato venerdì
24 alle 18 da Rosella Onnis, dalla presiden-
te regionale Paola Manconi, dai presidi di
Scienze politiche e scienze della Formazio-
ne, Paola Piras e Antonio Cadeddu, dal di-
rettore del corso Del Giacco, da Paola Bian-
chi, vice presidente Unicef Italia. Sarà so-
prattutto lei, che svolge le funzioni effettive
del presidente dopo la nomina di Vincenzo
Spadafora a Garante per l’infanzia, a par-
lare delle campagne contro le discrimina-
zioni di genere, soprattutto nei confronti di
bambini, donne e Rom.Temi forti, che ritor-
neranno nelle lezioni successive con gli in-
terventi dei relatori. Su tutti Paul Polansky,
antropologo e scrittore, che sarà in città il
13 aprile, a parlare del popolo rom dopo le
guerre nei Balcani. E Fawzi Ismail, presi-
dente associazione Amicizia Sardegna-Pa-
lestina, che parlerà il 18 maggio della tra-
gedia immane dei bambini della striscia di
Gaza.

ISCRIZIONI. Il corso si svolgerà sempre di
venerdì, dalle 18 alle 20, è aperto a studen-
ti e neolaureati di tutte le facoltà cagliarita-
ne, operatori sociali ed educatori, fino a un
massimo di 250 partecipanti. È gratuito,
con un contributo di 25 euro per spese di
documentazione, e dà un attestato di fre-
quenza a chi avrà seguito dieci lezioni. Le
iscrizioni a esaurimento posti fino al 23 feb-
braio (10.30-13 lunedì mercoledì e venerdì;
15.30-17 martedì e giovedì nella sede Uni-
cef ospitata al “Grazia Deledda” di via Sul-
cis) oppure www.unicef.it sezione Cagliari.
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AL VICOLETTO
Dal 1980 al servizio dell’arte e della cultura

DIAMO SPAZIO GRATIS

• Convegni • Riunioni • Conferenze

• Rassegne Cinematografiche
per conto terzi

• Qualsiasi altra utilizzazione

A Piccoli Gruppi Teatrali  • Cabarettisti

• Monologhisti • Illusionisti • Cantanti

• Fini Dicitori • Altre Performance

Affittiamo la sala per:

Prezzi modici - Rimborso spese

80 comodi posti

Il locale è climatizzato - Dispone di attrezzature
foniche - Impianto luci - Palcoscenico

Info e prenotaz.: 070.487125 - 389.5170357

Via San Giacomo 80 - Cagliari

IL VICOLETTO

Il Castello di San Michele a Cagliari

In Sardegna, nel periodo giudicale e in quello catalano-aragonese

Storie private e collettive 
di castelli e castellane
La fama di Violant Carròs, Contessa di Quirra

ORISTANO BRASILIANA 
completissima preliminari 
e baci naturali stupendi. 
339-1435841

ORISTANO NOVITÀ sen-
suale bambolina 7^ 
completissima 22enne 
divertimento garantito. 
380-6988956

ORISTANO TORREGRAN-
DE bellissima signora 
raffi nata, gola profonda 
preliminare naturale. 334-
2171785

QUARTU NOVITÀ bellis-
sima biondina 22enne 
5^ completissima calda 
preliminari piccantissimi. 
327-7168305

VICINANZE CAGLIARI 
bionda 22enne comple-
tissima 6^ preliminare 
naturale bollente. 327-
6371440
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A CAGLIARI 380-7753456 
sexy passionale seducen-
te, focosa, lunghissimi 
caldi preliminari

A CAGLIARI BELLISSIMA 
bionda 5^, completissima, 
russa 24enne, coccolona. 
388-1061535

BELLISSIMA RAGAZZA coreana 
dolce, disponibile, compiacen-
te per accontentarti, Cagliari. 
338-5845215

CAGLIARI BELLISSIMA ragazza 
cinese disponibile, momenti in-
dimenticabili, ogni giorno. 339-
1327825

NOVITÀ A CAGLIARI San-
dra caldissima brasiliana 
22enne bellissima. 320-
1831808

ORISTANO BOCCA bol-
lente baci passionali 
giocherellona dolce coc-
colona indimenticabile. 
345-7193360

DOMENICA 15 GENNAIO tra repar-
to medicina e ingresso ospedale ci-
vile, smarrito portafoglio, contenuto 
affettivo. 338-6573975
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CON COSITEC RISPARMI e 
guadagni. Assicurati una rendita 
con i nostri impianti fotovoltaici. Pre-
ventivo gratuito su cositec.it o allo 
070-2358382

L1 IMPIANTI specializzata in fo-
tovoltaico, termico e microeolico 
su serre e abitazioni. Utilizziamo 
pannelli delle migliori marche. Tel. 
348-6875572

PROGETTO SVILUPPO rurale! 
Hai avuto accesso al P.S.R.? Rivol-
giti agli specialisti del settore. Chia-
ma subito G. S. Energy al numero 
840320345
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PARTNER WIND Info-
strada ricerca operatori 
outbound sede Cagliari. 
recruitingoperatori@libero.it 
393-4528236
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SIMECAR DI VALENTINO Melis, 

autofficina meccanica, gommista, 
equilibratura, assetto gomme. Ca-
gliari via Simeto 5, tel. 070-271368
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ANYCOOL 2 SIM ATTIVE contempo-

raneamente con imballi originali come 
nuovo 45,00 euro. 392-6185798

DUE DIGITALCAMERE della ditta 
FugjFilm: modello No-Mol1 E27 mo-
dello Q1-3V E23. 347-5258796

ENRICO LOCCI Fotografi a, servizi 
fotografi ci per matrimoni da 450,00 
euro. Cagliari via Grazia Deledda 
62, Assemini c.so Europa 16/A. Tel. 
070-6402159

VENDO TELEFONO android causa 
inutilizzo, completo di pennino e 
auricolare, mai usato euro 70,00. 
334-5459595

49
AFFARE cuscino/schienale tera-

peutico, telecomando; 4 sistemi di 
massaggio rilassante; euro 29,00. 
360-323724

CERCANSI TESTIMONI che ab-
biano assistito all’incidente del 
20/11/11 via Pier della Francesca. 
340-7115039

MADRELINGUA TEDESCO impar-
tisce lezioni di tedesco ed italiano 
anche a domicilio, ed effettua tradu-
zioni. 346-5792040

STATISTICA descrittiva, inferenzia-
le, calcolo probabilità, psicometria, 
econometria, professore impartisce 
lezioni a universitari. 333-5827583 

STATISTICA DOCENTE dottorata 
Bocconi impartisce qualifi cate lezio-
ni: psicometria, statistica descrittiva, 
inferenziale per esami universitari. 
340-8357805

TRADUZIONI DI GRECO latino e 
inglese anche per tesi, insegnante 
pluriennale esperienza esegue. Tel. 
348-4315086
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SPIDI GIACCA motociclista, prote-

zioni taglia S, pari al nuovo euro 
50,00. 380-2892099

45
IMPIANTO HI-FI AIWA doppie cas-

sette, radio, cd-rom da revisionare, 
35,00 euro. 392-6185798

TV SAMSUNG 20 POLLICI tubo 
catodico slim 100 herz più decoder 
euro 120,00. 348-0823548

VENDO AMPLIFICATORE stereo 
Pioneer euro 70,00, coppia casse 
acustiche euro 70,00. 339-6488109

VENDO COME NUOVO Decoder 
Dtt Metronic Zapbox smart 2 mod. 
441503 euro 15,00. 360-323724

GRECO LATINO (METRICA inclusa) 
italiano storia geografi a insegnante 
impartisce lezioni anche universita-
ri, giorni festivi inclusi. 348-4315086

INFORMATICA DOCENTE espe-
rienza ventennale impartisce anche 
domicilio lezioni: Windows, Word, 
Exel, Access, Internet Cagliari din-
torni. 333-1273516

INGLESE TEDESCO bambini, stu-
denti adulti, tutti livelli, conversa-
zioni, traduzioni, esami universitari, 
euro 12,00/h. 346-5787797

LAUREATA IN ingegneria esperta 
insegnamento impartisce lezioni di 
matematica, fi sica, disegno, costru-
zioni. 347-0607264

LAUREATO IN LETTERE 110/lode 
impartisce lezioni di italiano, storia, 
geografi a, fi losofi a, arte. 331-3795333

LICEALI E universitari insegnante im-
partisce lezioni di greco, latino, italia-
no, storia, geografi a. Tel. 348-4315086

MATEMATICA E FISICA, professore 
impartisce lezioni a studenti scuole 
superiori. Tel. 333-5827583 
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