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Introduzione 
 
I documenti riportati nel mio primo lavoro storico, “I Pirella. Origine e ascesa di una famiglia della 

Nuoro feudale”, avevano già scoperchiato parte del velo che celava le vicende e la genealogia della 
famiglia Manca di Nuoro, portando alla luce i numerosi intrecci con il casato dei Pirella, a tal punto da 
comprendere che, di fatto, si tratta di una sola famiglia. Tuttavia, all’epoca della pubblicazione del 
libro, molte ricerche erano ancora in corso, e alcuni fra gli elementi più interessanti qui presentati non 
erano ancora emersi. 

La famiglia Manca fu una delle più numerose e ramificate della Sardegna, nonché una delle poche 
a ottenere il riconoscimento della generosità, una distinzione nobiliare tipica dell’epoca Aragonese 
che – a differenza del cavalierato e della nobiltà tipici della corona spagnola, indirizzati a una persona 
e alla sua discendenza diretta – investiva tutto il genus. 

Secondo un’antica tradizione, un ramo di questa famiglia si trasferì a Nuoro nel XV secolo, dando 
origine a una vasta discendenza in cui ebbero i natali personaggi rilevanti all’interno del sistema 
feudale sardo del XVII secolo, in special modo i Manca Guiso e i Manca Penducho. 

Gli studi esistenti su questi rami, allo stato attuale, appaiono carenti di organicità, in quanto 
focalizzati sulla vita cagliaritana dei Manca: se è pur vero che la datazione dei Quinque Libri e degli atti 
notarili nuoresi superstiti non consente di indagare sulle relazioni parentali con le altre famiglie 
notabili del villaggio barbaricino, un’indagine approfondita sui documenti conservati nell’Archivio di 
stato di Cagliari, nell’Arxiu Diocesà di Alghero, nell’Archivo Nacional de Madrid e nell’archivio Amat 
chiariscono alcuni di questi aspetti, fornendo anche informazioni inedite sulle proprietà immobiliari 
nel villaggio natale. 

L’importante documento intitolato Pruebas para la concesión del Título de Caballero de la Orden 
de Calatrava de Francisco Manca y Guisso y Quasino, natural de Nuoro, conservato nell’Archivo 
Nacional de Madrid, è la dimostrazione di come la tradizione del trasferimento di Julian Manca da 
Sassari a Nuoro fosse già consolidata nel 1634 nei tre centri urbani dove i Manca esercitavano il loro 
potere, offrendo quindi nuovi spunti di riflessione sulla questione, che trovano potenziali riscontri nei 
documenti di fine Quattrocento custoditi a Toledo, e amabilmente segnalatimi dallo dott. Luca Porru. 
Gli atti di Jaime Manca, notaio nuorese inurbato nel capoluogo, fanno luce su molti di questi aspetti, 
consentendo di aggiungere all’albero genealogico nomi fino a oggi dimenticati. 

 
 

  



Le radici sassaresi: Julian Manca  
 
L’origine della famiglia Manca si perde nelle pieghe del tempo, in un’epoca caratterizzata da scarsa 

documentazione e dati spesso contrastanti. Una delle poche fonti a disposizione è un manoscritto di 
autore anonimo, intitolato Origen del Cavallerato y de la Noblesa de varias Familias del Reyno de 
Cerdeña (d’ora in poi, Origen); di esso esistono diverse copie, che differiscono in alcuni particolari1. Gli 
studi sul manoscritto2 lo ritengono composto da varie mani e attingente a più fonti, la più antica delle 
quali è la Nota de las cosas que hallò y notò Don Francisco Manca y Guizo en los registros que estan 
archivados en el archivo Real de Barcelona buscando papeles de su pleyto [causa] el año de 1629 desde 
el Emperador Carlos V a esta parte3, ma la sua redazione viene fatta risalire alla seconda metà del XVIII 
secolo, poiché contiene notizie sino all’anno 1781. Riguardo alla famiglia Manca, il testo riporta che  

 
questo nobilissimo [e] antichissimo casato […] riconosce in Sardegna come suo progenitore 

Pedro Emanuel Tala-Manca, che si trovò nella conquista del Regno [di Sardegna da parte degli 
Aragonesi, NdA] e morì nella città di Barcellona nel 1364; fu sepolto nella chiesa di San Francesco 
della stessa città4, nella quale vi erano scolpiti, fra molti trofei militari, le armi di questa luminosa 
famiglia. Suo figlio Pirino, o Emanuel Tala-Manca, che arrivò in Sardegna al servizio del re don 
Martín di Sicilia nel 1409, si stabilì nella città di Sassari secondo l’antica tradizione, e molte altre 
prove. Furono suoi figli Juan, Jayme e Andrés Manca hidalgos [nobili non titolati] della riferita 
città di Sassari. Di essi, nel 1420 Juan servì il Re don Alonso V il magnanimo nella conquista della 
Corsica, essendo scelto anche per accompagnarlo in Sicilia nel 1421, come riferisce don 
Francesco Vico nella sua “Storia” […]5. 

Questo stesso cavaliere, insieme ai suoi fratelli, partecipò all’espugnazione del castello di 
Monteleone, e per i suoi servizi meritò la signoria delle ville di Thiesi, Cheremule e Bessude il 18 
luglio 1436 per grazia dello stesso re don Alonso. Jayme e Andrés cedettero i loro diritti a favore 
di Juan Manca, loro fratello maggiore, che ebbe cinque figli6. 

 
Sia il Loddo Canepa sia l’autore della scheda Manca presente nel sito dell’Associazione Araldica 

Genealogica Nobiliare della Sardegna respingono l’origine forestiera della famiglia, poiché il cognome 
era già presente in Sardegna in epoca medievale: è da segnalare comunque un Perinus Mancha, della 
città di Sassari, fra i firmatari della Pace di Eleonora nel 1388, che trova corrispondenza con il Pirinus 
citato in Origen, facendo di lui il primo personaggio storico della famiglia. 

Tutte le genealogie ufficiali, comunque, cominciano dai summenzionati fratelli Andrés, Jaime e 
Juan Manca. Sarebbe quest’ultimo, secondo Origen, il progenitore del ramo nuorese, ma le genealogie 
offrono discordanze sui figli. 

                                                           
1 Una copia è custodita nella Biblioteca Universitaria di Cagliari, un’altra è di proprietà dell’archivio Amat di San 
Filippo e la terza si trova ad Alghero, nella Biblioteca del barone Matteo Guillot. 
2 Francesco Loddo Canepa, Origen del Cavallerato y de la Noblesa del Reyno de Cerdeña (manoscritto inedito del 
sec. XVIII), in Archivio Storico Sardo, vol. XXIV, 1954, pp. 269-399. 
3 Questo manoscritto si trova nella Biblioteca Universitaria di Sassari, sezione manoscritti, con segnatura ms. 
63/1-2, cc. 4r-112v. 
4 Si riferisce, molto probabilmente, alla chiesa del convent de Framenors, demolito nel 1835. Ospitava molte 
sepolture di reali e di nobili della città. 
5 Francisco Vico, Historia general del Reino de Cerdeña, parte 5, CUEC, Cagliari, 2002, cap. 34 e 35. 
6 Francesco Loddo Canepa, Op. Cit., p. 328. 



Juan Manca fu certamente padre di Brancaccio, 2º signore di Thiesi, Cheremule e Bessude, l’unico 
discendente presente nell’albero della Biblioteca Nacional de la Academia de la História7. Secondo 
Origen, ebbe invece i seguenti figli: Brancaccio, Juan, Antonio, Simón, Nicolás e Jaime. Infine, nella 
genealogia realizzata da Vincenzo Amat di San Filippo, riportato nel sito dell’Associazione Araldica 
Genealogica Nobiliare della Sardegna, si menzionano Brancaccio, Antonio, Juan, Nicolas e Angela, 
senza Simón, qui citato erroneamente fra i figli di Juan menor: la parentela fra il vescovo di Ottana e 
Brancaccio si evince da un atto conservati nell’Archivo de la Corona de Aragón, riguardante 
l’appropriazione indebita, da parte di Brancaccio, germanus sive consanguineus bone memorie 
ep[iscop]i octane[n]sis, dei beni della mensa vescovile, e la successiva causa intentata dal successore 
di Simón, Giovanni de Salinis Aureis8. 

Di Simón Manca, monaco vallombrosano e abate di San Michele di Salvennor9, alcuni autori 
riportano la nascita nel villaggio barbaricino il 1º maggio 137910, ma non esiste alcuna prova 
documentale a supporto di questa tesi, né appare probabile l’esistenza di un atto di nascita così antico. 
L’autore della settecentesca Della Città di Sassari11, al contrario, afferma più plausibilmente che “don 
Simone Manca vescovo prima di Bisarcio12, e poi d’Ottana nacque a Sassari”. 

La nomina alla mitria di Ottana, diocesi alla quale Nuoro apparteneva almeno fin dal XIV secolo13, 
risale all’11 febbraio 142914. Simón morì in data imprecisata, ma certamente prima del 30 maggio 
1454, quando si attesta la scelta del suo successore Giovanni de Salinis Aureis15. 

I Manca nobili di Nuoro, secondo Origen, discendono da Julian, nipote di Simón, il quale 
 

se fue con su tio Simón, Obispo de Ottana a Nuoro, donde casó, y de este fue bisnieto Gabriel 
Manca Barón de Ussana y progenitor de los marqueses de Albis según consta en las 
informaciones que se recibieron. 

 
Julian, dunque, avrebbe dato inizio alla numerosissima discendenza ancora oggi esistente. Questa 

tradizione rimonta a tempi antichi, come si evince nelle Pruebas per la concessione del cavalierato di 
Calatrava a don Francisco Manca Guiso di Nuoro nel 1634: fra i testimoni interrogati sulla purezza di 
sangue del pretendente, quasi la metà (14 su 35) citarono il trasferimento di Julian a Nuoro. La 

                                                           
7 Biblioteca Nacional de la Academia de la Historia, Índice de la Colección Salazar y Castro, Apuntamientos 
genealógicos de diferentes familias de España, sacados de escrituras y autores fidedignos, c. 125v: Tabla 
genealógica de la familia Manca, en Cerdeña. 
8 La diatriba tra Brancaccio e la diocesi è riportata da Maria Giuseppina Meloni, Giovanni de Salinis Aureis 
cappellano di Alfonso il Magnanimo, vicario e vescovo in Sardegna, in I Francescani e la politica, Atti del Convegno 
internazionale di studio (Palermo, 3-7 dicembre 2002), a cura di A. Musco, II, Palermo, Officina di Studi Medievali, 
2007, pp. 683-692. La parentela tra Brancaccio e Simon è in ACA, Cancillería, Registros, núm. 2639, c. 5v. 
9 Conrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi sive summoriim pontificiim, s. r. e. cardinalium, ecclesiarum 
antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta (vol. I), p. 381. 
10 Mauro Sale, Galleria di illustrazioni nuoresi, tip. Solinas, Nuoro, 1937. Ottorino Pietro Alberti, Nuoro attraverso 
i secoli, in Vecchia Nuoro, a cura di Giovanni Cadalanu, riporta il 1370. 
11 Giuseppe Cossu, Della città di Sassari notizie compendiose sacre e profane compilate da D.G.C.G. e C.G., 
Cagliari, nella Reale stamperia, 1783, p. 78. 
12 L’autore si confonde con il vescovo di Bisarcio Simon Christophoro de Jadra, dell’ordine dei Predicatori (in 
carica dal 1412 al 1421). 
13 Nelle Rationes Decimarum, che raccolgono i versamenti delle decime dei villaggi alla Santa Sede, Nuoro fa 
capo alla Othan(ensis) diocesis. 
14 Konrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi sive summoriim pontificiim, s. r. e. cardinalium, ecclesiarum 
antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta (vol. I), p. 381. 
15 Dionigi Scano (a cura di), Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna, volume II, Arti 
Grafiche B. C. T., Cagliari, 1941, p. 113, doc. CXLVIII. 



percentuale è maggiore se si considerano i soli testimoni di Nuoro, in cui ben 9 su 12 raccontarono 
che 

 
Don Gabriel Manca, aguelo16 paterno del pretendiente era de la familia de los Mancas 

antiguos señores de Tiesi, cuio aguelo ha oydo desir siempre en este lugar que fue el que vino 
de la siudad de Sasser a esta villa de Nuero, y se llamava Julian Manca17. 

 
Anche quando la testimonianza non cita direttamente Julian, viene sottolineata la discendenza dei 

Manca Guiso dai Manca sassaresi: 
 

el aguelo materno [de don Francesco Manca Guiso, NdA] do[n] Miguel Manca era de la mesma 
casa y familia del d[ich]o do[n] Gabriel, tan conosida en este reino, q[ue] trae su origen de los 

antiguos s[eñor]es de Tiesi, casa muy conosida y de mucha calidad y noblesa en este reino18. 
 
A causa dell’antichità di tale personaggio (che dovette nascere nella prima metà del XV secolo, se 

è vero che seguì suo zio a Nuoro, anche nell’eventualità che questi si fosse trasferito negli ultimi anni 
del suo ministero) e dell’epoca tardiva in cui cominciano i registri battesimali della pievania di Nuoro 
(1667), non è possibile stabilire se il cognome Manca fosse già presente all’arrivo di Julian. È da 
sottolineare, anche se poco significativo, che mentre tra i firmatari della pace di Eleonora per la villa 
di Nuoro il cognome Manca non compare19, nel registro delle rendite della Curatorìa Dore del 149720 
sono presenti invece i seguenti esponenti della famiglia: Julianu, Baingiu (Gavino), Gabrielle (nomi 
ricorrenti nelle genealogie dei vari rami), Paolo, Anna. 

A partire da Julian, i dati riportati dall’Associazione Araldica Genealogica Nobiliare della Sardegna 
e quelli di Origen sono più completi ma contrastanti: nel primo caso, Julian è detto padre di Juan, che 
sposò Flordespina Pirella21, da cui nacque Gabriel Manca signore di Ussana. In Origen, Gabriel Manca 
è chiamato pronipote (bisnieto) di Julian. Entrambe le ipotesi sono inconsistenti, in quanto Gabriel 
Manca Pirella dovette nascere intorno al 1555-1560, 120 anni dopo la venuta del suo antenato a 
Nuoro: uno spazio temporale corrispondente a quattro-cinque generazioni, numero perfettamente 
compatibile, invece, con quanto riportato nella genealogia di don Joseph Guiso Manca, custodito 
nell’Archivio Amat: in esso si riporta che Juan, padre di Gabriel, era “4º nipote di Julian Signore di 
Thiesi”22. 

Inoltre, e genealogie proposta dall’Associazione Araldica Genealogica Nobiliare della Sardegna, a 
Julian vengono accostate due mogli differenti; nella ricostruzione dell’albero è Simona Fois, mentre 

                                                           
16 Arcaico per abuelo, nonno. 
17 Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejo de Órdenes, OM-CABALLEROS_CALATRAVA, Exp.1479, Pruebas 
para la concesión del Título de Caballero de la Orden de Calatrava de Francisco Manca y Guisso y Quasino, natural 
de Nuoro, 1634: testimonianza del notaio Juan Marqui Manca, di 76 anni. 
18 Ivi, testimonianza del notaio Juan Pirisi, di 60 anni. 
19 I firmatari della pace erano, presumibilmente, alcuni fra i prinzipales del villaggio. 
20 AHNOB, Osuna, C. 741, D. 2, Libros de asiento del fondo que pagaban los vecinos de Dore en Cerdeña (1497-
1515), vecinos de Gallura Géminis (1538 y 1645) y copia de los autos del pleito contra Pedro Maza sobre la 
pretensión del Fiscal de Su Majestad para que se anulase la compra de Dore y Barbagia de Sitxi (1582). 
21 Come si vedrà più avanti, il nome della madre di Gabriel era in realtà Antonia. Flordespina appare in due alberi 
genealogici dell’archivio Amat, tardivi rispetto all’epoca in cui visse la donna (uno di fine Seicento, l’altro di inizio 
Settecento). Il vero nome della madre di Gabriel Manca è contenuto in un atto notarile del 1593 in cui la donna 
era ancora in vita. Un’ipotesi è che Antonia potesse essere soprannominata Flors de Espina, come nel caso di 
Francesca Guiso, sorella di Giovannangela, baronessa di Orosei. 
22 Archivio Amat, GEN 47, Árbol de costados de don Joseph Guiso y Manca, 4º Marques de Albis. 



nella scheda relativa alla stessa famiglia (realizzata da Marcello Lostia), appare sposato con Gabriella 
Mameli. 

Le Pruebas precedentemente citate forniscono un indizio per trovare una soluzione all’enigma: 
Julian viene indicato, da tutti i testimoni che lo nominano, come nonno di Gabriele Manca. L’iniziale 
convinzione dell’autore che la parola spagnola abuelo fosse usata, in un contesto simile, per indicare 
un lontano antenato, sembra invece fornire un’indicazione precisa: la possibilità che anche il nonno di 
Gabriel si chiamasse come il capostipite nuorese è infatti supportata dall’esistenza di un Julian Manca 
che, nella prima metà del XVI secolo, ricoprì importanti incarichi per conto dei feudatari Maça de 
Liçana, come si vedrà più avanti. 

Posto che la documentazione attuale non consente di delineare certezze sui due omonimi e sulle 
due spose che vengono attribuite al Julian capostipite, vi sono due possibili interpretazioni. La prima 
è che sia il secondo dato a essere erroneo: a Nuoro il cognome Mameli ha scarsissimi riscontri in tempi 
antichi (un solo Mameli tra I vassalli del 161223, una sola battezzata Mameli nel XVII secolo), mentre il 
cognome Fois (nelle varianti Foy e Foi) era parecchio diffuso già dalla fine del XV secolo24. Chi trovò il 
matrimonio tra Julian e Simona Fois, non conoscendo che un solo Julian, lo ha attribuito al capostipite. 

La seconda ipotesi, formulata dal dott. Bruno Serra di Nuoro, è che il Julian sassarese inurbato a 
Nuoro si sia sposato con Simona Fois, mentre il Julian cinquecentesco abbia convolato a nozze con 
Gabriella Mameli (probabilmente un’algherese25), e suo figlio Juan abbia chiamato suo figlio Gabriel 
in ricordo della madre. D’altra parte il nome Gabriel non appare fra quelli di famiglia fino all’epoca, e 
comunque è usato esclusivamente in seno alla famiglia Manca Guiso. 
  

                                                           
23 AHN, Inquisición, 1626, Exp. 18, Processo, Proceso criminal de Juan Esteban Manca, vecino de Nuaro, a 
instancias de Juan Ángel y Pedro Pablo Pirella, familiares del Santo Oficio de Cerdeña, por amenazas e injurias, 
c. 27r-30v e 32v-35v. 
24 AHNOB, Osuna, OSUNA, C. 741,D. 2, cit. 
25 Il cognome Mameli è largamente attestato nei Quinque Libri algheresi. Inoltre, sempre nella scheda realizzata 
da Marcello Lostia, risultano due figli di Giuliano Manca e Gabriella Mameli: Giovanni e Angelo. Quest’ultimo 
“visse ad Alghero e sposò Margherita Canal”: si tratta del presunto padre di don Gabriel Manca y Canal, 
largamente attestato nella letteratura dei Parlamenti sardi. Le ricerche dell’autore nell’archivio storico 
diosesano di Alghero, tuttavia, non hanno dato frutto, perché il personaggio è troppo antico. 



I Manca si affermano come prinzipales nel villaggio 
 
Nel registro dei proventi versati dagli abitanti della curatorìa Dore fra la fine del XV secolo e l’inizio 

del successivo26, per l’anno 1497 è presente Julianu Mangua fra i produttori vitivinicoli (2 botti annue) 
e fra i proprietari di pecore (con un gregge gestito da 52 pastori a contratto): si tratta certamente di 
un prinzipale, per cui non sembra troppo azzardato identificarlo con il capostipite sassarese, in età 
forse avanzata (65-70 anni) ma non impossibile da raggiungere, anche in quel passato così lontano. 
Da notare, fra l’altro, che Julianu Manca non è citato negli analoghi registri per gli anni 1511-1515, 
segno che probabilmente era deceduto. Nel 1497 un Joanne Mangua figura tra i jurados del villaggio 
nella commistione delle machizie. 

Potrebbe invece identificarsi con il nonno di Gabriel il Julian Manca che, nella prima metà del XVI 
secolo, ascese a una discreta carriera amministrativa: il 12 novembre 1533 fu nominato portiere della 
Procurazione Reale27 (entità creata nel 1413 da Ferdinando il Cattolico con lo scopo di sovrintendere 
agli uffici patrimoniali dell’Isola28), divenendone segretario nel 154129 con tutta probabilità dietro 
spinta della famiglia Aymerich30. Come riportato da Luca Porru “la carica, che riceveva le istanze 
dirette al procuratore, dava la possibilità di veicolarne e favorirne l'esito, rivelandosi un importante 
strumento di tutela degli interessi della consorteria Aymerich e dei suoi alleati”31. 

La lettera che Julian Manca spedì a don Salvatore Aymerich nel luglio del 1540 da Valencia, dove si 
trovava su ordine di don Pere Maça de Liçana (feudatario della curatorìa Dore)32, è un forte indizio 
che lo colloca fra i Manca di Nuoro. 

È assai probabile che sia lo stesso personaggio che, il 7 gennaio 1547, ottenne in concessione la 
reggenza della baronia di Galtellì in seguito alla morte senza eredi maschi di don Antonio Guiso, V 
barone di Orosei e Galtellì33; l’indizio che si tratti della stessa persona viene dalla sopracitata lettera 
dell’Aymerich, in cui il nobile informa il Manca “degli ostacoli che si oppongono al possesso di certe 

                                                           
26 AHNOB, Osuna, C. 741, D. 2, cit. 
27 Luca Porru, I baccellieri di Orani. Elites rurali, fiscalità feudale e ascesa sociale nella Sardegna moderna, tesi di 
dottoraro, Università degli studi di Cagliari, A.A. 2015-2016, p. 53. Il documento è in ASC, AAR, BC 24, c. 2r. 
28 Dogane, bailie, maggiorie di ville, portolanie, zecche, saline, uffici d'incontrade. Si occupava inoltre di gestire 
il patrimonio regio attraverso atti di ordinaria amministrazione (riscossione dei diritti e delle rendite regie, 
stipulazione di contratti d'appalto e di locazione a breve termine, riparazione degli immobili, come castelli e 
fortificazioni) e di straordinaria amministrazione (concessione in feudo e in enfiteusi dei beni della Corona, 
riscatto di censi e canoni, concessione di assensi alla alienazione dei feudi, permessi di esportazione merci, 
ricognizione dei diritti dei concessionari regi; aveva anche competenza giudiziaria relativamente alle cause in cui 
era parte il fisco regio. 
29 Gianfranco Tore, Dare udienza ai sudditi, controllare i viceré. La visita generale di Pietro Vaguer nella Sardegna 
di Carlo V (1542-1546), in Identità e frontiere: Politica, economia e società nel Mediterraneo (secc. XIV-XVIII), 
FrancoAngeli, Milano, 2014, p. 262(n); Luca Porru, Op. Cit., p. 53. 
30 ASC, Fondo Aymerich, vol. 231: don Salvatore Aymerich si congratula con Julian Manca per il miglioramento 
del suo stato di salute e comunica alcuni dettagli sul suo incarico. 
31 Luca Porru, Op. Cit., p. 53. 
32 Nella lettera si legge che don Pere Maça de Liçana ordinava a Julian di ritornare in Sardegna passando per 
Moixent, città di origine del casato. Stante la data, dovrebbe trattarsi di Pere (VIII) Maça de Liçana-Carròç 
d’Arborea i Lladró de Vilanova (olim Ramón Lladró de Vilanova i Rocafull). 
33 AST, Paesi, Sardegna, Materie feudali, Mazzo 12, Fascicolo 4. Orosei: "Commissione del R.o Patrimonio a 
Giuliano Manca, per prendere in Nome di S.M. il possesso delle Incontrade di Galtelli, ed Orosei devolute alla 
Corona per morte di D. Ant.o Guiso senza figliuoli Maschj. 7. Gennaro 1547". Il documento è una trascrizione 
autentica del 27 settembre 1756. 



ville”34. Inoltre è da sottolineare il fatto che don Antonio, in seconde nozze, aveva sposato Maddalena 
Porcu35, vedova di Pietro Manca36, anche se le origini di questo personaggio sono per ora ignote. 

 
Il ruolo ricoperto da Julian, e la vicinanza agli Aymerich, fecero sì che diversi esponenti della famiglia 

ricoprissero l’incarico di official37 dell’encontrada nella seconda metà del secolo: Juan dal 1553 al 
156138, Antonio nel 155739, Angelo nel 156140. 

Un Juan Manca fu curatore del vescovo di Cagliari per la prebenda di Orgosolo nel 155141. Nel 1560 
la marchesa di Mandas Francisca Hurtado de Mendoza concesse l’incarico di official della contrada di 
Nuoro a Salvatore Satta, in seguito alla morte di Juan Manca, fino a quando i figli di questi non fossero 
divenuti maggiorenni42. Anche se non è possibile stabilire se ci si trova di fronte allo stesso Juan 
Manca43, si tratta di due incarichi abbastanza prestigiosi, difficilmente riconducibili a un popolano.  

 
A partire dal secondo Julian (nonno di Gabriel) i dati reperiti dall’autore, e contenuti nelle 

pubblicazioni e nei siti di genealogia, consentono di tracciare un quadro più certo. 
Julian Manca e Gabriella Mameli ebbero almeno quattro figli: Juan44, Bartolomeo45, Jaime46 e 

Gabriel47. 
Jaime sposò in prime nozze Cathelina Pirella Santoro48, e in seconde nozze Gasparrina Sanna49. Fu 

regidor provisional dello stato dei Portugal50. Bartolomeo fu pievano del villaggio dal 157251 al 159052, 

                                                           
34 ASC, fondo Aymerich, regesto del fasc. 231. 
35 La Porcu era stata l’amante di Antonio Guiso quando era ancora in vita la prima moglie, Anna Cadello. 
36 Archivio Amat, GEN 35: Albero genealogico della famiglia Guiso di Orosei. 
37 Incaricato della giustizia per conto del feudatario. 
38 ASC, fondo Aymerich, vol. 4, fascc. 467, 538, 539; vol. 5, fascc. 707, 728. 
39 Ivi, vol. 5, fasc. 610. 
40 Ivi, vol. 5, fasc. 730. 
41 Ottorino Pietro Alberti, La diocesi di Galtellì dall’unificazione a Cagliari al sec. XVI, vol. I, parte II, 2D editrice 
mediterranea, 1995, doc. n. 44. 
42 AHNOB, OSUNA, CP.211, D.12, Provisión dada por Francisca Hurtado de Mendoza, [(X) señora de Mandas], a 
favor de Salvador Sata, por la que le concede una oficialía en Nuoro (Cerdeña). 
43 Certamente esistettero almeno due Juan Manca: uno l’official deceduto nel 1560, l’altro fu quello che ricoprì 
l’incarico fino al 1561. 
44 Archivio Amat, GEN 47: Árbol de costados de don Joseph de Guiso y Manca, 4º Marqués de Albis.  
45 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 503, notaio Jaime Manca: Gabriel Manca erede del quondam Bartolomeo 
Manca, pievano di Nuoro, suo zio. 
46 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 521, notaio Jaime Manca, Cagliari 13 novembre 1632: eredità famiglia 
Manca-Pirella-Santoro: Jaime Manca fratello del quondam Bartolomeo Manca, pievano del villaggio.  
47 Questo figlio, indicato nell’albero genealogico sul sito dell’Associazione Araldica Genealogica Nobiliare della 
Sardegna, non è stato ritracciato documentalmente, tuttavia, come si vedrà nel seguito, combacia con alcune 
supposizioni. 
48 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 478 (2), notaio Jaime Manca, Cagliari 1606. 
49 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 521, notaio Jaime Manca, Cagliari 13 novembre 1632: eredità famiglia 
Manca-Pirella-Santoro. 
50 AHN, Inquisición, 1626, Exp. 18, c. 37r. Il regidor amministrava la giustizia, i privilegi e la giurisdizione del feudo. 
Nel mio libro “I Pirella. Origine e ascesa di una famiglia della Nuoro feudale” avevo confuso questo Jaime Manca 
con l’omonimo notaio Cagliaritano. 
51 ASDN, Plebania Sanctae Mariae Maioris - Libro de las entradas y salidas 1758-1781.   
52 Ibid.: gli succedette Cosme Deiana nel 1590. In ASDA, Registrum Ordinum, vol. 5, lo si trova menzionato come 
pievano nello stesso anno. 



e morì il 24 dicembre 159853, mentre Juan (morto prima del 159454) aveva sposato Antonia Pirella, da 
cui aveva avuto Gabriel, Francisca Rosa e Juan Estevan (Figura 1). Gabriel sposò Grazia Satta55. Non è 
da escludere che da questa coppia possa essere nata Andreana Manca Satta, che sposò Monserrato 
Tolo di Oliena, capostipite dei nobili Tolo56. Gli indizi a favore di questa ipotesi sono diversi: 1) 
Monserrato II, figlio di Andreana, chiamò un suo figlio Gabriele; 2) il 30 marzo 1588, Gabriele Manca 
“regidor de la baronia de Urusey” nominò Monserrato Tolo administrador y collector deles rendes del 
salt dit de Lanaito de la villa de Dorgaly57; 3) i figli di Monserrato I, in diversi parlamenti, nominarono 
loro sostituto procuratore Juan Fabriçio Manca Guiso58. 

 
Juan e Antonia invece ebbero almeno tre figli: Gabriel, Francisca Rosa e Juan Estevan Manca Pirella. 

Gabriel sposò Giovannangela Guiso, VIII baronessa di Orosei; Juan  Estevan, che fu famiglio 
dell’Inquisizione59, sposò Anna Guiso, vedova di Joseph Satta60, sorella minore di Giovannangela61. 
Francisca Rosa sposò Miguel Flores62, figlio di Juan Flores Porcu e Clara Carta63 (Figura 2). 

 
I Flores/Floris erano una famiglia di prinzipales nuoresi, già attestata dalla metà del XVI secolo: Juan 

Flores fu luogotenente dell’encontrada di Nuoro dal 1544 al 155064, ed è probabilmente lo stesso 
personaggio che in una lettera dell’ufficiale dell’encontrada al regidor del feudo, viene indicato con 
l’aggettivo donno65. Dal 1621 al 1643 lo scrivano66 Pere Floris fu obriere della parrocchia di S. Maria67. 
in un documento del 1625 è citata la casa di Miguel Floris, marito di Francisca Rosa Manca: Tendaria 
Bonfill y Carta, relicta del quondam Francisco Bonfill e figlia di primo letto di Clara Carta, nel reclamare 
parte dell’eredità della madre ai fratellastri Flores, chiedeva che la si lasciasse abitare nei quattro 

                                                           
53 ASDA, Arch. Cap., Noticias Antiguas, Vol. III, c. 277r: Alghero, 8 gennaio 1599: il Capitolo della cattedrale si 
impossessa dei frutti della pievania di Nuoro, in seguito alla morte del pievano Manca, deceduto nel passato 
mese di dicembre.  
54 Ivi. Nell’atto compare Antonia Manca y Pirella, viuda del magnifich Johan Manca y mare del dit Gabriel. 
55 http://www.araldicasardegna.org, albero genealogico della famiglia Manca. 
56 Ringrazio Luigi Orrù di San Raimondo per il cortese scambio di dati e opinioni sulle relazioni delel famiglie 
Manca e Tolo. 
57 ASC, AAR, BC 36, c. 141r-142r. 
58 Acta Curiarum regni Sardiniae, vol. 14, Parlamento Gandia, p. 195 (Sebastiano e Juan Mauro Tolo Manca); vol. 
16, parlamento straordinario Bayona, p. 147 (Monserrato e Gabriele Tolo Manca). 
59 AHN, Consejo de Órdenes, OM-CABALLEROS_CALATRAVA, Exp.1479, cit. 
60 Salvatore Pinna, I Pirella, cit., p. Cfr. Anche ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 490, notaio Jaime Manca, 
Cagliari 16 febbraio 1616. 
61 AST, Paesi, Sardegna, Materie Feudali, Feudi per A e B, Mazzo 12, fascicolo 7: Copia di Dispaccio della R.le 
Udienza diretto al Procuratore Reale Onofrio Fabra, affinché eseguisca la Sentenza prononciata li 3. Agosto 1593, 
sul punto dell'investitura della Baronia d'Orosei. 6 maggio 1594. 
62 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 515, notaio Jaime Manca, Cagliari 11 marzo 1626 e altro atto senza data, 
relativi all’eredità delle famiglie Floris-Manca e Floris-Guiso. In ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 479, atto 
senza luogo e senza data, ma 1607, procura di Francisco Tegas a Salvatore Pirella official de la encontrada de 
Nuoro, si trova Miguel Flores come padre di Monserrat e Juan Pedro Flores. Monserrat Flores, infine, è citato 
come sobrino (nipote di zio) di Juan Estevan Manca in AHN, Inquisición, Exp. 1626, c.  44r. 
63 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 513, notaio Jaime Manca, Cagliari 23 aprile 1625, eredità della famiglia 
Flores-Carta. 
64 ASC, Fondo Aymerich, vol. 3, fascc. 296 (1544) e 391 (1550). 
65 ASC, fondo Aymerich, vol. 2, fasc. 298. 
66 Acta Curiarum regni Sardiniae, vol. 17-1, Parlamento ordinario Bayona, p. 175. Pere Floris compare come 
scrivano per conto di Gabriel Cossu y Manca. 
67 Archivio Alberti, Libro di Amministrazione della parrocchia di Santa Maria, 1617-1629. Il documento, che 
costituisce la prima parte di un registro unico, verrà presto consegnato all’Archivio storico diocesano di Nuoro, 
che custodisce la seconda metà (1631-1645). 



apposentos del palau del dit q[u]o[ndam] Miguel Flores68. La parola “palazzo”, nel contesto nuorese, 
indica certamente una casa padronale di una certa rilevanza. 

Un’altra sorella di Gabriel Manca Pirella dovette sposare un Cossu, probabilmente di Orani; da 
questa coppia nacquero Gabriel e Juan Llorens Cossu y Manca69. L’esistenza di tale sorella si evince 
dal fatto che Gabriel Cossu, a volte citato come nuorese altre come oranese70, è detto nebot sia di 
Gabriel71 sia di Juan Estevan Manca72. Gabriel Cossu, attestato come semplice scrivano 
dell’encontrada nel 160473, giunse a essere titolare della escrivania della encontrada di Nuoro fino al 
giugno 1623, quando per una lite con don Juan de Caravajal, regidor del feudo, rinunciò all’incarico 
dopo 24 anni di servizio caratterizzati da diversi incarichi74. Gabriel Cossu sposò Antonia Tola, dalla 
quale nacque Carlos. La famiglia Cossu-Tola viveva nell’appendice Cagliaritano di Llapola. Gabriel morì 
prima del 163875. 

                                                           
68 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 513, notaio Jaime Manca, Cagliari 23 aprile 1625, eredità della famiglia 
Flores-Carta. 
69 AHN, Inquisición, 1635, Exp. 3, c. 93v: petizione di Gabriel Cossu y Manca all’inquisitore Benavides durante la 
visita del 1613. 
70 Nello specifico, è detto di Orani nella visita di Benavides. 
71 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 489, notaio Jaime Manca, Cagliari 25 gennaio 1621. 
72 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 499, notaio Jaime Manca, Cagliari 9 dicembre 1619: atto relativo ad 
alcune case di proprietà di don Antonio Manca Guiso, già del barone Gabriel Manca. 
73 ES/AHPZ - P/4-104-13, Donativo de los vassallos de Cerdeña a Ana de Portugal, 1604, p. 30. 
74 ES/AHPZ - P/1-243-12 - Documentación relativa al pleito seguido en la Real Audiencia del Reino de Cerdeña 
entre Gabril Cosu y Manca, propietario de la escribanía de la curatoría de Nuoro y Juan de Carvajal, regidor y 
administrador de la duquesa de Pastrana, sobre dicha escribanía. 
75 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 533, notaio Jaime Manca, Cagliari 13 luglio 1638: Antonia Tola viuda del 
quondam Gabriel Cossu. 



 
Figura 1: genealogia della famiglia Manca dalle origini sassaresi al ramo nuorese. 

Alcuni componenti della famiglia Manca-Floris si erano resi protagonisti di un episodio di cronaca 
nera nella Nuoro cinquecentesca76: il 23 maggio 1573 Giovanni Manca, Giacomo Manca, Gabriele 
Manca, Giovanni Pietro Floris, Monserrato Floris e Michele Floris vennero condannati per l’omicidio 
del reverendo Antonio Pirella, prete e curato di Nuoro. 

 

 
Figura 2: Genealogia della famiglia Manca – Floris di Nuoro. 

                                                           
76 ASC, AAR, cause civili, classe IV, n. 2/18. La causa è riportata in Francesco Carboni, Le cause penali nel Regio 
Consiglio della Sardegna ai tempi di Sigismondo Asquer, in Annali della Facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università di Cagliari, nuova serie, vol. XXVI, 2003, parte I, p. 114. 



L’omicidio dovette essere efferato e a sangue freddo, dato che ci si riferisce alla morte della vittima 
con il termine fulminat. I Manca e i Floris vennero condannati da Alfonso de Ravaneda, procuratore 
reale per la casa dei Maça de Liçana. Dopo una llarga detensió, i condannati fecero appello alla Real 
Udienza nella persona del giudice di origini catalane Monserrat Tries77, e il loro procuratore Monserrat 
Sanna78 presentò un’altra cedola il 6 giugno, in cui si chiedeva di riaprire il processo. La conclusione fu 
che no consta en alguna manera de culpa alguna […] per indicis alguns propinchs ni remots per los 
quals se ha pogut procehir contra de aquells, per cui la causa fu dichiarata mal judjcat per dit 
procurador general del dit Stat y Casa de Maça, y ben appelat per part dels dits prenomenats Mancas 
y Florj. La sentenza fu dunque revocata e i sei assolti. L’ufficiale Manca (non si specifica chi) venne 
reintegrato nel suo incarico, e il giudice dispose il pagamento degli emolumenti corrispondenti al 
periodo di detenzione, durante il quale era stato sospeso. 

Confrontando i nomi con l’albero genealogico in Figura 2, i Floris sono identificabili con figli di Juan 
e di Clara Carta, mentre i Manca sono figli di Julian e di Gabriella Mameli79. 

La dichiarazione dell’errore giudiziario, e la conseguente assoluzione, appaiono poco spontanee: 
se Luca Porru sottolinea come “nei processi del Real Consiglio vennero incriminati, a più riprese, 
esponenti delle potenti famiglie degli Angioy di Orani e dei Manca e Floris di Nuoro, usciti quasi sempre 
indenni dai procedimenti, grazie alla mediazione della famiglia Maza Carroz e dei mercanti fideiussori 
Llimona”, c’è da ricordare quanto detto sui rapporti clientelari della famiglia con gli Aymerich, nonché 
la presenza di Alfonso de Ravaneda, nei Parlamenti sardi, come procuratore dei nobili Manca 
sassaresi80.  

                                                           
77 Luigi Lotti, Rosario Villari, Filippo II e il Mediterraneo, GLF editori Laterza, 2003, p. 184. 
78 In Francesco Carboni, cit., si riporta erroneamente Monserrat Jaume Cao. 
79 Juan e Jaime sono documentati secondo le fonti poc’anzi esposte. Gabriele è indicato nell’albero 
dell’Associazione Araldica Genealogica Nobiliare della Sardegna. Gabriele sposò grazia Satta. 
80 Alfonso de Ravaneda, nel Parlamento del Viceré Giovanni Coloma barone d’Elba (1573-1574), appare come 
procuratore di don Juan Manca. 



Gabriel, capostipite dei Marchesi d’Albis 
 
Gabriel Manca Pirella è noto a Nuoro, solo con il suo primo cognome, per essere il fondatore del 

convento francescano di San Paolo, la cui prima pietra fu posta nel 159381 e la cui opera venne 
terminata nel 1604, secondo quanto riporta il frammento di lapide dedicatoria conservato 
nell’edificio82 (Figura 3): 

 
[D.O.M. TEMPLUM HOC CUM CEN]OBIO 

[DIVO FRANCISCO DI]CATUM 
[PRO SE QUISCQUE] POSTERIS 
[ET PRO ANIMA REV]ERENDI 

[BARTHOLOMEI] MANCA 
[OLIM HUIUS OPPI]DI PLEBANI  
[A FUNDAMENTIS] EXTRUXIT 

[Gabriel Manca] AÑO DÑI  
MDCIIII83 

 
Come si è visto, il pievano Bartolomeo Manca morì nel 1598, a cinque anni dall’inizio della 

costruzione del convento. Dunque, come già supposto dall’Angius, la data del 1604 è quella di 
inaugurazione dell’edificio84.  

Sulla porta della chiesa del convento capeggiava, anticamente, lo scudo della famiglia Manca: un 
sinistrocherio armato d'argento impugnante una spada. I familiari e i discendenti di Gabriele avevano 
diritto di sepoltura nel convento85. La famiglia possedeva anche lo jus patronatus della cappella della 
Purissima (Immacolata Concezione) nella scomparsa pievania di Santa Maria86. In questa cappella si 
celebravano annualmente cinque messe pagate con 540 lire, di cui 40 erano stabilite come pensione 
da Gabriel Manca in suffragio del defunto suo zio Bartolomeo Manca del quale era curatore 

                                                           
81 Leonardo Pisanu OFM, I frati minori di Sardegna. I conventi maschili e i monasteri femminili, Ed. Della Torre, 
Cagliari, 2012, p. 205. L’autore cita l’opera Chronica Provinciae Sardiniae del padre Pacifico Guiso Pirella, che sul 
convento riporta del passaggio a Nuoro del padre Luis de la Cruz, sbarcato a Orosei e diretto a Sassari, il quale 
fu accolto con devozione dai nuoresi desiderosi di avere nel villaggio un convento di frati minori. Il convento, 
riporta padre Pacifico Guiso, fu eretto nel luogo dove sorgeva una pequeña hermita del Apostol San Pablo, dalla 
quale il convento prese il nome, nonostante fosse intitolato a San Francesco. 
82 Della lapide, che si considerava perduta, è stato ritrovato un frammento nel 2017, in una delle stanze dell’ex 
convento. È attualmente esposta in uno dei corridoi dell’ex chiostro. 
83 Fra parentesi quadre le parti del testo mancanti. La lapide recita: Questo tempio col cenobio / dedicato a s. 
Francesco / per sé e per i suoi posteri / e per l’anima del reverendo / Bartolomeo Manca / già pievano di questo 
villaggio / eresse dalle fondamenta / Gabriele Manca nell’anno del Signore / MDIIII. 
84 Nell’archivio Amat, in un documento catalogato con la segnatura MEM 64, si riporta che “en 14 años se 
cumplió la fábrica de la iglesia y convento”. Ciò corrisponde al 1611, data che contrasta ampiamente con quella 
sulla lapide. 
85 Così come riportato da numerosi testimoni in AHN, OM-CABALLEROS_CALATRAVA, Exp.1479, cit. Uno per tutti 
fra Antonio Piga, padre Provinciale dei Minori Osservanti residente nel convento, c. 32r. 
86 ASDA, visite pastorali, 1608, Nuoro, c. 29v. Che si tratti dei Manca Guiso è evidente dal fatto che il vescovo 
Cannavera ordinò a Juan Estevan Manca y a todos los demás di mostrare, entro un mese, l’atto che dimostrava 
lo jus patronatus della cappella, porque dizen que está en Caller. Inoltre, vi sono citate le messe perpetue per il 
defunto pievano Bartolomeo Manca, legato pio citato anche in ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 503, notaio 
Jaime Manca, Cagliari 5 settembre 1620: atto con cui Juan Fabriçio Manca Guiso, barone di Orosei, si occupa 
dell’eredità di suo padre Gabriel e del legato pio delle messe. Nell’atto è riportato un estratto del testamento 
del pievano Manca.  



testamentario ed erede87. Gabriel fu ammesso alle Corti del viceré Michele de Moncada nel 1583 in 
qualità di procuratore del nobile Antonio Guiso88, all’epoca infantis89. Il 30 marzo 1588 lo si trova 
incaricato della reggenza della Baronia de Urusey, quando nominò Monserrat Tolo90 administrador y 
collector delle rendite del salto di Lanaitho a Dorgali91. 

 

 
Figura 3: frammento della lapide dedicatoria del convento di San Paolo, 1604 

Il 18 maggio 1594 acquistò da Gerolamo Montaner la baronia di Ussana, per la quale fu investito il 
21 luglio 159792. All’epoca era già vedovo della nobile Giovannangela Guiso, baronessa di Orosei, 

                                                           
87 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 500, notaio Jaime Manca, Cagliari 12 luglio 1609: Grabiel Manca en Caller 
domiciliat, altre dels herens del R.nt Barthomeu Manca q.o plebà de la villa de Nuoro. Si tratta di un atto di 
procura di Gabriele a suo nipote Perdo Manca Virde donzell di Sassari, per la riscossione di 200 lire che il curato 
di Chiaramonti Jorgi De Melas doveva al pievano Manca. 
88 Suo cognato, fratello della moglie Giovannangela Guiso. Antonio Guiso ereditò metà del feudo dalla madre 
donna Violante Guiso, venendo nominato 7º barone di Orosei il 28 luglio 1582. 
89 ASC, AAR, D13, Atti Parlamento Moncada, c. 181v e ss. 
90 I Tolo o Tolu erano una famiglia nobile di Oliena. Monserrato I, figlio di Sebastiano, ottenne il cavalierato il 31 
agosto 1605. 
91 ASC, AAR, BC36, c.141r. 
92 ASC, AAR, P3, c. 344. 



nipote di don Antonio, nata nel 155993. Da questo matrimonio erano nati almeno tre figli: il 
primogenito94 Juan Fabriçio, a Nuoro95; il secondogenito Juan Antonio96 (che il 28 gennaio 1606 sposò 
in duomo a Cagliari Caterina Martì y Morteo97 e morì nel 1607), e Violante98.  

Fu capitan de guerra de las marinas de Urusey, partecipando a todos los rebatos (allarmi). Fu inoltre 
capitano di cavalleria della encontrada di Mamoiada99. Il legame con il paese barbaricino è attestato 
anche con la residenza di Juan Estevan Manca, testimone in alcuni matrimoni del 1601100 e residente 
nel villaggio negli anni Venti101. Un mossen Gavino Manca di Nuoro si sposò con Caderina Loque di 
Mamoiada. Al matrimonio, celebrato il 26 novembre 1595, era presente “Il commissario Corona”: 
probabilmente si tratta del figlio di Pedro Corona, “un giovane burocrate vicino all'Arquer, […] già 
official a Isili” che “nel 1554 […] era diventato receptor dei conti di don Pedro Maza”102. Un altro 
Corona fu commissario dei Maça nel 1530103. Nello stato delle anime di Mamoiada del 1671, sono 
presenti tre figlie di Gavino Manca di Nuoro: Juana Angela, Magdalena e Juana, nate da un secondo 
matrimonio con Andriola Casula. Il dato curioso, e che richiama l’attenzione, è che nel registrare Juana 
Angela, il prete annota “hija de Gavino Manca de la ciudad de Sasser”, elemento che potrebbe essere 
letto a supporto dell’origine sassarese della famiglia, a meno che non si sia in presenza di 
un’omonimia. In ogni caso, l’appellativo mossen, il nome di famiglia e la presenza di Juan Estevan in 
paese, potrebbero far supporre che Gavino fosse il quarto figlio di Juan Manca e Antonia Pirella. 

 
*   *   * 

 
Alla morte di Giovannangela Guiso, avvenuta fra il giugno 1589 e il 3 agosto 1593104, il feudo 

comprendente i villaggi di Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Onifai, Orosei e Torpè, passò al figlio 
Juan Fabriçio, ma essendo questi minorenne, Gabriel fu nominato reggente fino al raggiungimento 

                                                           
93 AST, Paesi, Sardegna, Materie Feudali, Feudi per A e B, Mazzo 12, fascicolo 7: Copia di Dispaccio della R.le 
Udienza diretto al Procuratore Reale Onofrio Fabra, affinché eseguisca la Sentenza prononciata li 3. Agosto 1593, 
sul punto dell'investitura della Baronia d'Orosei. 6 maggio 1594. 
94 AST, Paesi, Sardegna, Materie Feudali, Feudi per A e B, Mazzo 12, fascicolo 22: Sentenza del Tribunale del R.o 
Patrimonio colla quale si manda investire delle Incontrade d'Orosei, e Galtelli il Marchese d'Albis D.n Gioanni 
Manca Guiso, e Zapata, 11 agosto 1760. 
95 Secondo Michele Carta, Dai baroni Guiso alla Galte di Grazia Deledda: tessere di vita sociale politica e religiosa 
della civitas galtellina, tip. Solinas, Nuoro, 2008, p. 56, Gabriel Manca “vive e opera a Orosei”. In realtà, com’era 
usuale all’epoca, specie per i nobili, la dimora non era fissa. Juan Fabriçio Manca Guiso è indicato come natural 
de la villa de Nuoro sia nelle pruebas per la concessione del cavalierato di Calatrava per il figlio Francisco (cit.), 
sia nella concessione dello stesso (AHN, OM-EXPEDIENTILLOS, N.10049). 
96 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 517, notaio Jaime Manca, Cagliari 23 agosto 1628. 
97 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 515 (notaio Jaime Manca), Cagliari 4 febbraio 1627 e ss. Caterina Martì 
sposò, in seconde nozze, Pere Morteo di Alassio.  
98 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 492 (notaio Jaime Manca), Cagliari 20 giugno 1617. 
99 ACA, CONSEJO DE ARAGÓN, Legajos, 1361, nº 001, p. 6. 
100 ASDN, Quinque Libri Mamoiada. Notizia fornita da Raffaele Cau.  
101 ASC, tappa di Cagliari, atti notarili sciolti, vol. 479, notaio Jaime Manca, Cagliari s.d.: lite verbale tra Juan 
Esteve Manca di Nuoro, residente a Mamoiada, e Juanni Corda di San Basilio, davanti al commissario 
dell’Inquisizione Cristoforo Gessa. 
102 Luca Porru, Op. Cit., p. 73. 
103  
104 Michele Carta, cit., p. 56. Nel giugno 1589 Giovannangela Guiso succedette al fratello Antonio, morto senza 
discendenza, come baronessa di Galtellì e Orosei. Il 3 luglio 1593 suo figlio Juan Fabriçio Manca fu investito 
barone, succedendo alla madre defunta. 



della maggiore età del barone, nel 1599105. Il passaggio non fu facile, dato che anche le sorelle di 
Giovannangela, Francesca “Flors de Espina” e Anna, pretesero accampare i diritti sulla successione106.  

Intorno agli inizi del Seicento, Gabriel si trasferì a Cagliari, dove visse fino alla morte. La sua casa si 
trovava fra il carrer major (via Lamarmora), di fronte al convento della Purissima, mentre il retro dava 
sul carrer dels cavallers (attuale via Canelles), di fronte al convento di Santa Lucia. La casa confinava 
da un lato con quella di don Francesco Ravaneda, e dall’altra con quella degli eredi di Giovanni 
Pinna107. Si tratta dunque dell’edificio che, sulla via Lamarmora, comprende i numeri dal 155 al 159, e 
su via Canelles dal n. 96 al n. 100 (Figura 4), individuato da Marcello Schirru come proprietà del barone 
Juan Fabriçio Manca Guiso. La casa di don Francesco Ravaneda corrisponde all’edificio prospiciente le 
due vie suddette e con il terzo lato sul vicolo Martini. 

Gabriel Fu ammesso come signore di Ussana al Parlamento D’Elda nel 1602-1603108. Morì a Cagliari 
il 14 aprile 1620; la messa funebre fu celebrata dal canonico nuorese Melchiorre Pirella, e fu sepolto 
a Santa Maria di Jesus extra muros109.  

Il convento da lui fondato continuò a far parte dell’eredità affettiva della famiglia per molti anni: 
nel suo testamento redatto il 14 maggio 1670, donna Teresa Manca de Cervellón, marchesa di Albis e 
vedova di don Carlos Manca Guiso110 (figlio di don Antonio e di donna Maria Santus y Escarchoni), 
lasciava al convento di San Paolo di Nuoro un’elemosina di 500 lire per il vestiario dei frati111. Anche il 
conte di Montalbo don Josep Masones Manca, figlio di Elena Manca y Santus112, morto a Siniscola l’11 
novembre 1730, lasciava ai frati 20 scudi per celebrare messe in suffragio della sua anima113.  

 

                                                           
105 Ciò fa ascrivere al 1579-1580 la nascita di Juan Fabriçio Manca y Guiso. Tale data appare coerente con quella 
della cresima, avvenuta a Galtellì il 19 aprile 1588 (ASDN, QL Galtellì). 
106 ASC, AAR, vol. P3, c. 65r; AST, Paesi, Sardegna, Materie feudali, Feudi per A e B, Sardegna materie feudali, 
Mazzo 12, Fascicolo 7. 
107 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 491, notaio Jaime Manca, Cagliari 23 marzo 1616. 
108 Acta Curiarum Regni Sardiniae, vol. 13-1, Il Parlamento del viceré Antonio Coloma conte di Elda (1602-1603), 
a cura di Giuseppe Doneddu, Editori Consorziati Sardi, Sassari, 2015, p. 200. 
109 Convento francescano demolito nel 1718. Sorgeva in via Regina Margherita, dove oggi c’è l’ex Manifattura 
Tabacchi. 
110 Si erano sposati a Cagliari il 7 settembre 1653. Donna Maria Manca y Cervellón morì a Cagliari il 23 febbraio 
1671. 
111 ASN, atti notarili, tappa di Nuoro, notaio Pietro Nieddu Guiso, Nuoro 29 marzo 1681: nomina 
dell’amministratore del convento, Diego Pirella Dore, nomina suo sostituto e procuratore Joan baptista Paratu 
di Genova, dimorante a Cagliari, perché riscuota dall'eredità di donna Theresa Manca de Cervellón 
112 Figlia di don Antonio Manca Guiso, 1º marchese di Albis, e donna Maria Santus di Cagliari. 
113 Salvatore Moreddu, Oltre il mare di Sardegna. Storie di mercanti e patroni tra il XVII e il XIX secolo, Nuova 
Phromos, Città di castello (PG), 2017, p. 641. 



 
Figura 4: casa Manca in Castello. Fonte: Sardegna Mappe, elaborazione dell’autore 

Juan Fabriçio Manca Guiso, barone di Orosei, sposò in prime nozze Elena Manca Flor y Coasina, 
figlia di don Miguel Manca e Lorenza Coasina, entrambi sassaresi114. L’alleanza fra i due rami Manca 
fu rinforzata anche dal matrimonio tra sua sorella Violante e Antonio Manca Coasina115, fratello di 
Elena116; Violante ed Elena risultano domiciliati a Nuoro nel 1613117. 

Juan Fabriçio possedeva, molto probabilmente, los jus patronatus della scomparsa chiesa di 
Sant’Elena a Nuoro, situata nel rione che ne mantenne il nome fino al XIX secolo118: nella visita 
pastorale del 1608 gli fu ordinato di restaurare l’altare di San Costantino. Fu il promotore delle indagini 
sul miracolo del sanguinamento del Crocifisso di Galtellì nel 1612119. Come suo padre, ricoprì l’ufficio 
di capitano di guerra della marina di Orosei120. Partecipò ai Parlamenti D’Elda121 e Gandia; durante 
quest’ultimo, fece presente il rischio di attacchi da parte dei pirati e degli eserciti nemici alla costa 
orientale dell’Isola, sguarnita di torri di avvistamento su tutto il tratto compreso fra Posada e 
l’Ogliastra, nella quale l’importante porto di Orosei costituiva un facile bersaglio. Chiedeva al Sovrano 
la costruzione di una torre nella punta di Santa Maria, luogo designato come adatto anche dai suoi 

                                                           
114 AHN, OM-CABALLEROS_CALATRAVA, Exp.1479, cit. (genealogia). 
115 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 480, notaio Jaime Manca, Cagliari 4 giugno 1619. È probabile che il 
matrimonio sia stato celebrato a Nuoro, poiché i capitoli matrimoniali furono redatti in presenza del notaio 
nuorese Juan Marchi. 
116 ASC, tappa di Cagliari, atti notarili sciolti, vol. 481, notaio Jaime Manca, Cagliari 9 novembre 1613. 
117 Ivi, Cagliari 9 dicembre 1613. 
118 Si tratta delle case comprese tra via mons. Bua, Via Efisio Tola e via Mannu. Il nome del rione si trova in diversi 
atti notarili conservati in ASN, Tappa di Nuoro, atti legati (Nuoro città): vol. 42, 23/12/1832, sorelle Ticca; vol. 
43, 1835, fam. Pugioni Piredda, pp. 164-180. Si ringrazia Bustianu Murru, scopritore dei documenti. 
[08:39, 6/4/2018] Bustianu Murru: Fam Giovanni Ruju a Rev. Pugioni 19.5.1823 pag. 44-247 vol.36. Case 
Santuzzu e Manca-Gasparru vol. 39 pag. 106/6 Sempre tappa Nuoro città. 
 Si ringrazia Bustianu Murru per la segnalazione. 
119 Otorino Pietro Alberti, Il Cristo di Galtellì, Libreria editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1967, 
p. 173. 
120 ACA, CONSEJO DE ARAGÓN, Legajos, 1361, nº 001, p. 6. 
121 Acta Curiarum Regni Sardiniae, vol. 13-1, Il Parlamento del viceré Antonio Coloma conte di Elda (1602-1603), 
a cura di Giuseppe Doneddu, Editori Consorziati Sardi, Sassari, 2015, p. 200. 



capitani di fiducia. Il viceré acconsentì all’opera, a condizione che il costo dei lavori fosse a carico del 
barone e dei vassalli122.  

Vedovo, il 2 agosto 1632 sposò a Cagliari donna Maria Bacallar Manca, figlia di sua cognata Luisa 
Manca Flor y Coasina. Morì pochi mesi dopo, il 3 novembre, e fu sepolto a Jesus come il padre.  

Juan Fabriçio ed Elena Manca ebbero sette figli: il primogenito Francesco123, nato a Nuoro intorno 
al 1605124; il secondogenito Antonio125, e a seguire Ignazio Antonio, Giovanni Diego, Giacomo Diego, 
Caterina126 e Gabriele127. Francesco e Antonio sono coloro di cui si hanno più notizie. 

Francesco, ammesso al Parlamento straordinario di Bayona nell’aprile del 1626 come signore di 
Ussana128, sposò Anna Casula dalla quale ebbe Isidoro Felice, battezzato nella chiesa di Sant’Eulalia a 
Cagliari il 21 giugno 1631. Nel 1633 fece richiesta del cavalierato di Calatrava, uno dei quattro ordini 
militari più prestigiosi del Regno di Spagna. Morì a Madrid, in anno imprecisato, e fu sepolto nel 
collegio Reale dei Gesuiti (attuale parrocchia di San Isidro129, Figura 5), dove più tardi lo seguì il fratello: 
si trovava in Spagna per seguire la causa sull’eredità del feudo, contestata dai cugini Cardona Guiso130. 

 
Nelle pruebas, Juan Marchi131, famiglio del sant’Uffizio, affermò che aveva conosciuto donna 

Lorenza Coasina, moglie di don Miguel Manca, porque vivió muchos años en esta villa después de la 
muerte de su marido. Tale testimonianza è confermata da quelle del notaio Juan Pirisi e del frate 
minore osservante Antonio Sanna. La residenza di donna Lorenza a Nuoro non fu comunque in seguito 
alla vedovanza: suo marito don Miguel Manca è citato nella visita pastorale del 1608, accusato di 
usura: si faceva pagare un quintale di frumento (del valore di 35 lire) con un quintale di formaggio 
(valore 88 lire). È dunque evidente che risiedeva, almeno per certi periodi, nel villaggio. 

Anche un altro esponente dei Manca sassaresi, don Gaspar Manca, si trasferì a Nuoro132 dove, 
intorno al 1620, sposò Paula Pirella133. 

                                                           
122 Acta Curiarum Regni Sardiniae, vol. 14, Il Parlamento del viceré Carlo de Boria duca di Gandía (1614), a cura 
di Gian Giacomo Ortu, p. 464. Non è stato possibile individuare la località. 
123 AST, Paesi, Sardegna, Materie Feudali, Feudi per A e B, Mazzo 12, fascicolo 22, cit. 
124 Ibid.: i testimoni interrogati per la concessione del cavalierato di Calatrava indicano per don Francesco un’età 
compresa fra i 28 e i 29 anni. Siamo nel 1634. 
125 Di Antonio, detto “natural de Caller” nell’atto di matrimonio, non si è trovato l’atto di battesimo. Dovette 
quindi nascere a Nuoro, come il fratello Francesco. Si desume che sia il secondogenito ragionando sul suo 
matrimonio nel 1629: gli altri fratelli maschi nacquero nel 1611 nel 1612 e nel 1613. Se Antonio fosse nato nel 
1614 o in seguito, nel 1629 avrebbe avuto l’età per sposarsi. Inoltre, Antonio morì dopo Francesco. 
126 Scheda Manca e dati dai QL di Cagliari, da www.araldicasardegna.org. Le date di battesimo sono: Ignazio 
Antonio, 20/03/1611; Giacomo Diego, 25 marzo 1612; Giovanni Diego, 10/04/1613; Caterina, 6/12/1618. I tre 
maschi morirono bambini, fra il 1612 il 1614. Caterina sposò un Cabizudo. 
127 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 515 (notaio Jaime Manca), Cagliari 4 febbraio 1627 e ss. 
128 Acta Curiarum Regni Sardiniae, vol. 16, p. 210. 
129 L’antica chiesa fu convertita nella sacrestia del nuovo edificio, situato nella calle de Toledo n. 37. 
130 Archivio Amat, GEN 47 (Genealogia dei Cervellón conti di Sedilo), c. 138v: D[o]n Fran[cis]co de Guiso y Manca, 
cavallero de la órden de Calatrava, q[ue] murió en Madrid en seguim[ento] del pleito referido de la Baronía de 
Galtelly y está depositado en el Colegio Imperial de Madrid, y pòr haver muerto sin casas, sucedió en la herenzia 
D[o]n Antonio [...]. 
131 Il nome completo era Juan Marqui Manca, molto probabilmente imparentato con la famiglia. Cfr. Salvatore 
Pinna, I Pirella. Origine e ascesa di una famiglia della Nuoro feudale, 13Lab, Poggibonsi (SI), 2018, p. 48. 
132 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 506, notaio Jaime Manca, Cagliari, s.d.: atto di procura di don Fabriçio 
Manca Guiso a don Gaspar Manca abitante a Nuoro e a don Sebastian Tolo donzell di Oliena. 
133 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 507, notaio Jaime Manca, s.l. e s.d. 



Antonio nacque probabilmente a Nuoro o in Baronia134. Il 17 aprile 1629 sposò, a Castello, Maria 
Santus di Stampace, dalla quale ebbe molti figli135. Partecipò ai Parlamenti del 1626 e del 1631. Nel 
1638 lo si trova incaricato della reggenza del Marchesato di Orani136. 

Fu protagonista della fine della lite centenaria riguardante la spartizione del feudo con i parenti 
Cardona Guiso. La disputa ebbe inizio nel 1547, con la morte del barone Antonio Guiso: non essendosi 
trovato il suo testamento - nel quale, si diceva, lasciava la baronia alla figlia Francesca “Flors de Espina” 
- anche la figlia Violante pretese la successione ereditaria. Inizialmente, vi fu un accordo per la 
spartizione del feudo a metà, ma la vicenda proseguì fra i Cardona Guiso (eredi di Francesca) e i Manca 
Guiso (eredi di Violante), e solo nel 1649 la sentenza definitiva concesse la baronia a questi ultimi, 
nella fattispecie a don Antonio. In realtà, i feudi di Ussana e Orosei-Galtellì erano stati riuniti sotto la 
denominazione di Marchesato d’Albis già dal 4 aprile 1645137. Trasferitosi (almeno dal 1647138) in 
Spagna per seguire da vicino la causa, don Antonio Manca morì a Madrid alle cinque del mattino del 
2 giugno 1652 e fu sepolto nel collegio imperiale della Compagnia di Gesù, per decisione del suo 
curatore testamentario Sebastian Manca Pirella139. Lasciò una corposa eredità immobiliare140, 
minuziosamente descritta nell’inventario dei suoi beni, dalla quale si ricava la localizzazione -seppur 
approssimativa- della casa nuorese di don Gabriele Manca: 

 las casas antiguas que eran del barò Manca situades en lo vecinat de St. Salvador; item lo 
vergueret [piccolo frutteto] devant de dites cases; item un troset [pezzetto] de territori situat a 
prop de d[it]as casas. 

Il vicinato del Salvatore si rivela così, definitivamente, la dimora dei nobili nuoresi del XVII secolo: i 
Pirella, nella zona di via Paganini141, e i Manca poco distanti. La discendenza di Gabriele da Antonia 
Pirella potrebbe essere indizio di una originaria proprietà molto più grande, poi frazionata per eredità 
successive142. 

La casa che don Antonio possedeva a Cagliari è la stessa che fu di suo padre Juan Fabriçio e prima 
di suo nonno Gabriel; fra gli oggetti di valore in essa conservati, sono menzionati nell’inventario: un 
quadretto raffigurante Santa Cecilia; un quadro di San Lucifero; il dipinto di un papa imprecisato; una 
raffigurazione dell’apparizione di Cristo agli apostoli; un quadro del cardinale Infant e del principe 
Thomas; un ritratto di san Carlo; un dipinto raffigurante la Madonna; un quadretto della Sacra 
Famiglia; uno della Vergine di Trapani; un’immagine di N. S. della Pietà guarnita d’oro; una croce di 
cristallo con punte di diamante; una collana di rubini; una campana d’argento. 

                                                           
134 Non c’è traccia del suo battesimo nei Quinque Libri della cattedrale di Cagliari. 
135 Carlos Félix (1631), che diede vita alla stirpe dei Manca Cervellon; Elena Clara (1633), progenitrice dei 
Masones Manca; Isabela Francisca (1634), morta a dodici giorni di età; Federico Joseph (1635), progenitore dei 
Manca Sanna; Laura Maria (1637), che sposò un altro Masones. 
136 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 534, notaio Jaime Manca, s.d. (marzo 1638): don Antonio Manca Guiso 
regidor del Estat de Pastrana, e AHPZ, P2-11-1: Libro de cuentas de Cerdeña 1569-1700, p. 60. 
137 AST, Paesi, Sardegna, Materie Feudali, Feudi per A e B, Mazzo 12, fascicolo 22, cit.  
138 ASC, tappa di Cagliari, atti legati, vol. 1209, c. 141: Cagliari 5 luglio 1647, don Juan Baptista Zatrillas della 
encontrada del Gerrei nomina suo procuratore don Antonio Manca Guiso, residente a Madrid. 
139 Archivio Amat, TEST 55, testamento di don Antonio Manca Guiso marchese d’Albis. 
140 ASC, atti notarili, tappa di Cagliari, atti legati, 81, notaio Joan Francisco Bayardo, c. 1r-13v. 
141 In via Paganini n. 15 esisteva, fino agli anni Cinquanta del XX secolo, uno stemma cavalleresco con pero 
eradicato, simbolo della famiglia Pirella. Cfr. Salvatore Pinna, I Pirella. Origine e ascesa di una famiglia della 
Nuoro feudale, 13Lab, Poggibonsi (SI), 2018. 
142 La proprietà cinquecentesca dei Pirella doveva ricomprendere tutto il blocco di case poste fra la via Paganini 
e Brusco Onnis, dalla piazza del Salvatore alla piazzetta detta “Sa Codina”. Cfr. Salvatore Pinna, Op. cit. 



 

 
Figura 5: collegiata di San Isidro, dove furono sepolti Francisco e Antonio Manca Guiso. Foto di Luis García 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colegiata_de_San_Isidro_(Madrid)_11.jpg 

 
Fra i documenti, furono inventariati: il testamento di don Salvatore Guiso, primo assegnatario della 

Baronia143; il testamento di don Pietro Guiso; il testamento e i capitoli matrimoniali di donna Violante 
Guiso; quello di don Salvatore Guiso suo marito; il testamento di donna Giovannangela Guiso; i capitoli 
matrimoniali e l’inventario dei beni di donna Francesca Guiso “Flors de Espina”; l’investitura di don 
Juan Fabriçio Manca Guiso; l’atto di fondazione della chiesa di Sant’Ignazio a Orosei; un plico di carte 
sulla fondazione del convento di san Paolo a Nuoro. 
  

                                                           
143 La trascrizione del testamento, datato 25 febbraio 1488, si trova in Michele Carta, Antologia storica sulla villa 
di Orosei dalla metà del Quattrocento alla metà del Novecento, ed. Solinas, Nuoro, 2010, p. 28. L’originale è 
custodito in ASC, Regio Demanio, cart. 28, cc. 34v-37v. 



I Manca Penducho e il marchesato di Orani 
 
Un altro ramo della famiglia che acquisì la nobiltà è quello dei nuoresi Manca Penducho. 
In questa famiglia spicca la figura di Antonio, nato a Nuoro a fine 1500 o ai primi del 1600, da 

Andrés Manca e da una sorella di Gavino Penducho Carta144, ministro di Corte di Felipe IV145. Di lui si 
conosce un solo fratello, Sebastian, sacerdote146, e una sorella, Antona Dominga147.  

Antonio sposò, intorno al 1628, Gasparrina Pirella Manca148, dalla quale ebbe due figli: Maria, nel 
1629149 e Salvador Ángel, due anni più tardi150. La famiglia viveva (o comunque trascorreva lunghi 
periodi) a Cagliari già dal 1630, come si evince dalla sua nomina a pesador real deles marmes de 
Urusey, il 25 ottobre di quell’anno151. Maria e Salvador Ángel furono cresimati in duomo il 24 ottobre 
1638 da don Ambrogio Machín. Dal 1642 la famiglia visse nella casa in castello situata nella via 
Lamarmora al n. 28-32152 (Figura 6). 

 

 
Figura 6: in rosso, la casa di Antonio Manca Penducho. In Giallo, i ruderi della casa Aymerich. 

                                                           
144 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 364, notaio Alessio Gabriele Hordá, Nuoro, 5 gennaio 1611. 
145 Sulla figura di Gavino Penducho Carta si vedano Luca Porru, Op. Cit., e Salvatore Pinna, Gavino Penducho 
Carta: ministro di Felipe IV. Truffe, tradimenti e omicidi nella Madrid de los Austrias, Independently published, 
2019. 
146 ASC, Reale Udienza, serie 02, Cause civili, sottoserie 02, Pandetta 55, U.C. 1975/21865. Capitoli matrimoniali 
fra Juan María Marqui Pirella e donna Maria Manca Pirella, figlia di don Antonio Manca Penducho. 
147 ASN, atti del notaio Pietro Nieddu Guiso, 28 settembre 1703: si citano il Reverendo Gavino Nieddu Guiso, don 
Juan Esteve Nieddu Guiso e Pietro Nieddu Guiso, tutti fratelli, figli della quondam Juanna Maria Manca Guiso, 
figlia di donna Antonia Dominiga Manca, tía carnal della nob. quondam Maria Manca Pirella, germana y herens 
del quondam Don Salvador Angelo Manca.  
148 Figlia di Salvador Pirella Santoru e Theodora Manca Sanna. Cfr. ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 521, 
notaio Jaime Manca, Cagliari 13 novembre 1632: eredità famiglia Manca-Pirella-Santoro. Negli atti, Gasparrina 
appare quasi sempre come Pirella Santoru. La data di matrimonio si ipotizza a partire da quella di nascita della 
primogenita, 1629. 
149 ASC, Reale Udienza, serie 02, Cause civili, sottoserie 02, Pandetta 55, U.C. 1975/21865: di Maria Manca Pirella 
si dice che corre en 23 anys com consta de la fe del batisteri que se produex. Il documento è del 1652. Per 
determinare l’età di Maria, si riporta una dichiarazione del pievano di Nuoro, segno che l’atto di battesimo era 
stato redatto in quel villaggio. 
150 Ivi, c. 4r: Don Salvador Ángel Manca Pirella trobanse ja de edat de 21 anys. 
151 ASC, AAR, BC52, c. 293r. Antonio Manca Penducho qui viene detto comorant en la ciutat de Caller. 
152 Marcello Schirru, Op. Cit., p. 180. 



Don Antonio, benestante proprietario di bestiame (diversi atti notarili riguardano l’affidamento di 
capi di bestiame a terzi per sei anni, “secondo il costume e la pratica del villaggio di Nuoro”153) e 
notaio154, ricoprì diversi incarichi importanti: il 18 novembre 1636 fu nominato titolare della 
scrivania155 della encontrada di Mandas per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1637; sempre nel 
1637 era incaricato del trasporto del sale da e verso il porto di Orosei156, e figura come regidor dello 
stato dei Portugal (il Marchesato di Orani) e procuratore della chiesa della Maddalena di Lollove157. 
L’incarico di regidor fu rinnovato il 25 maggio 1640, con uno stipendio di 3000 Reali castigliani all’anno, 
corrispondenti a 650 lire sarde158.  

Rimasto vedovo il 14 agosto 1646159, morì a Cagliari, senza testamento160, il 17 marzo 1652 e fu 
sepolto nella cappella di San Diego del convento di Santa Maria di Jesus161. 

Venne insignito del cavalierato ereditario e della nobiltà162 postumi, concessi da Felipe IV 
rispettivamente il 2 e il 3 ottobre 1654163.  

Nel privilegio militare è descritto lo stemma, inquartato, così formato: 
 

- 1º cantone, in alto a destra (sinistra per chi guarda)164, rubei coloris brachium corporis 
humani armatum ensem evaginatum mantenens intuitur, ossia un braccio armato con una 
spada sguainata, su sfondo rosso. Si tratta dello scudo dei Manca; 

- 2º cantone, in alto a sinistra, viridi coloris agnus albus pascens demonstartur. L’agnello 
che pascola, su sfondo verde, è lo stemma della famiglia Angioy; 

- 3º cantone, in basso a destra, ceroulei coloris aliud brachium vexilliolum instar 
aplustris navis mantenens cernitur. Un altro braccio che sorregge un vessillo in cui compare 
qualcosa di simile a un aplustre di nave antica, su sfondo ceruleo. 

- 4º cantone, in basso a sinistra, helbi coloris brachium etiam corporis humani vestitum 
aepistulam clausam manu tenens inspicitur. Il braccio vestito con in mano una lettera chiusa 
è lo stemma dei Carta. 

 
Il terzo cantone è di difficile interpretazione, ma certamente è da riferire al cognome Penducho. 

                                                           
153 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 528, notaio Jaime Manca, Cagliari 21 luglio 1636 e atti successivi: 
Antonio Moro, Juan María Manca, Gontini Mereu, Joseph Pirisi e Antonio Ángel Lay di Nuoro riconoscevano di 
aver ricevuto da Antonio Manca Penducho, per sei anni, rispettivamente quattro pegus de porchs, treinta porchs 
de mardiedo, cent pegus de ovella, treinta pegus de mardiedo e cent ovellas de mardiedo. 
154 In ASC, Atti sciolti, vol. 565, notaio Francisco Marcia, è conservato un atto notarile stilato da Antonio Manca 
Penducho. 
155 L’ufficio del notaio. Gli scrivani di ogni paese dell’encontrada redigevano atti a nome del titolare. 
156 Francesco Carboni, Il sale locale e il sale di importazione nell’area della Terranova barocca, in Studi e ricerche 
in onore di Giampaolo Pisu, CUEC, Cagliari, 1996, p. 75. 
157 ASC, tappa di Cagliari, atti sciolti, vol. 528, notaio Jaime Manca, Cagliari 24 ottobre 1636, e vol. 530, Cagliari 
27 ottobre 1636. 
158 AHPZ, Archivos nobiliarios y patrimoniales, Casa Ducal de Hijar-Aranda, P/2-64-11, Acta de nombramiento de 
regidor y gobernador de las Encontradas del estado de Portugal en el reino de Cerdeña otorgada por doña 
Lucrecia Corella en nombre de don Fadrique de Portugal, antes don Diego de Silva y Mendoza, marqués de Orani, 
etc. a favor de Antonio Manca Penducho, natural y vecino de la villa de Nuoro, en el reino de Cerdeña… Madrid. 
159 Donna Gasparrina morì a Nuoro. 
160 ASDC, QL cattedrale. 
161 ASC, tappa di Cagliari, atti legati, vol. 87, notaio Juan Francisco Bayardo, c. 298r, testamento di Don Salvador 
Ángel Manca Pirella: il nobile nuorese chiedeva di essere sepolto nella stessa cappella dove riposava il padre. 
162 ASC, AAR, D19, Parlamento Lemos, c. 384r [462r]. 
163 ACA, CONSEJO DE ARAGÓN, Registro nº 328, c. 8r-14r. 
164 In araldica, destra e sinistra sono invertite. 



La sorella di Antonio, Antonia Dominiga, sposò in prime nozze un Guiso165, da cui ebbe quattro figli: 
Antonio166, Sebastiano167 (padre del frate francescano Pacifico Guiso Pirella168) e Giovanna Maria. 
Quest’ultima sposò il notaio Juan Nieddu Pugione, capostipite dei Nieddu nobili nuoresi. Morto il 
Guiso, Antona Dominiga sposò in seconde nozze don Gavino de Minutili Pirella, suo consanguineo di 
4º grado169, il 20 febbraio 1648. 

Alla morte di don Antonio, i suoi due figli iniziarono una grossa lite per la spartizione dell’eredità, 
consistente in 50000 lire sarde170: Salvador Ángel pretendeva tutta la somma per sé, sostenendo che 
la sorella aveva già ricevuto la sua parte con la dote. Dopo la sentenza, pronunciata a favore di Maria, 
i due si riappacificarono promettendosi aiuto vicendevole. 

Don Salvador Ángel succedette al padre nell’incarico di regidor del Marchesato di Orani171, e in 
quanto cavaliere ereditario fu ammesso al parlamento del viceré conte di Lemos. La morte prematura 
per malattia172 lo strappò alla sua carriera militare e amministrativa il 5 dicembre 1654. Maria, che nel 
1645 aveva sposato suo zio173 Juan María Marqui Pirella, giudice della reale Udienza e commissario 
straordinario per la grande peste del 1656, morì a soli 35 anni, il 2 novembre 1664, e fu sepolta a Santa 
Maria di Jesus, dove dall’anno precedente riposava il marito. 

Antonio Manca Penducho e suo figlio Salvador Ángel Manca Pirella sono ricordati fra i nuoresi 
illustri nel Parlamento del 1698: 

 
don Antonio Manca Penducho la mayor parte de su vida fue regidor del Marquesado de 

Orany, de quien los señores virreyes hizieron grandes confianças, haviendole suçedido en dicho 
regimiento don Salvador Angel Manca, su hijo, que tambien lo exerçió con applauso y 
satisfassion de dichos señores virreyes y lo continuó hasta su muerte174.  

                                                           
165 Di costui non si conosce il nome. Il cognome è desunto da quello dei figli di primo letto. Si veda Salvatore 
Pinna, Op. Cit. 
166 Antonio sposò Marietta Manca Pirisi, figlia di Juan Llorens Manca, figlio di Jaime (fratello del pievano 
Bartolomeo Manca). 
167 Sebastian viene chiamato cosi germà (cugino primo) da don Salvador Manca Pirella, figlio di don Antonio 
Manca Penducho. Cfr. ASC, ASC, tappa di Cagliari, atti legati, 81, notaio Juan Francisco Bayardo, testamento di 
don Salvador Ángel Manca Pirella, c. 300r. Sebastian ereditò dal cugino la scrivania di Castelsardo. La parentela 
si evince anche dall’atto del notaio Antiogo Farris contenuto in ASC, atti legati, 692, c. 26: Sebastiano cita il nebot 
(nipote di zio) don Gavino Nieddu Guiso. Don Gavino era figlio di Maria Guiso Manca, figlia di Antonia Dominiga. 
Ne consegue che Sebastian e Maria erano fratelli. 
168 Sebastian aveva sposato Maria Quiriga Pirella. Cfr. Salvatore Pinna, Op. Cit. 
169 La bisnonna paterna di Antona Dominiga era Antonia Pirella, moglie di Juan Manca e molto probabilmente 
sorella di Salvador Pirella, bisnonno materno di Gavino de Minutili Pirella. Si veda Salvatore Pinna, I Pirella, cit. 
170 ASC, Reale udienza del regno Sardegna, Cause civili, Pandetta 55, U.C. 1975, C.U. 21865. 
171 ASC, AAR, D19, Parlamento Lemos, c. 384r [462r]. 
172 ASC, tappa di Cagliari, atti legati, 81, notaio Joan Francisco Bayardo, p. 298, s.d.: testamento di don Salvador 
Ángel Manca Pirella. 
173 Juan Maria Marqui Pirella era figlio di Magdalena Pirella Satta, cugina di primo grado di Salvador Pirella 
Santoru, padre di Gasparrina. Si veda Salvatore Pinna, I Pirella, cit., cap. 10 (Genealogia). 
174 Acta Curiarum Regni Sardiniae, vol. 23-2. 



I Manca e il santuario di N. S. Delle Grazie 
 
Nello storico rione di Séuna, a Nuoro, non si può fare a meno di notare, in mezzo a un “nugolo di 

casette basse, disposte senz’ordine, o con quell’ordine meraviglioso che risulta dal disordine […] la più 
vecchia chiesa di Nuoro, le Grazie, che non è poi che una di quelle stesse casette, sormontata da un 
frontone, con una campanella nel comignolo” (Salvatore Satta, Il giorno del giudizio). 

Ogni nuorese che si rispetti, sa che questa chiesa (Figura 7), anche se non è la più antica della città, 
fu fondata da mestre Nicolao Ruyu Manca, un possidente che volle dare una casa adeguata alla statua 
della Vergine in suo possesso, e che la leggenda vuole sia stata trovata nelle campagne di sa Serra, in 
località Sa Sedda de Nostra Sennora o Su crumene ‘e sa mela, nell’incavo di un albero.  

 

 
Figura 7: antico santuario delle Grazie, Nuoro. 

Fonte: Wikimedia Commons, autore Max.oppo (Massimiliano Oppo). 

 
La più antica datazione della chiesa conosciuta sinora è quella del 13 maggio 1670, riportata 

nell’iscrizione apposta sul timpano che sovrasta il portone principale dell’edificio: 
 
TEMPLUM HOC FACTUM FUIT AD HONOREM Bae Mae VIRGINIS DE GRATIARUM INVOCATIONE PER 

NICOLAUM RUJU MANCA APPUTI NUORENSIS PATRON. EIUSDEM ECCLESIAE ET IMAGINEM HABITU 
AB ORDINARIO FACULTATEM OBTINUIT JUS SEPELLIENDI URTUMQUE SEXU TAM SIBI QUAM PRO 

OMNIBUS SUIS CONSTRUXIT IN NUORO DIE XIII MENSIS MAJI ANNO D. MDCLXX (1670)175.  
                                                           
175 Questo tempio fu fatto in onore della Beata Maria sotto invocazione di Vergine delle Grazie da Nicolao Ruju 
Manca, del villaggio di Nuoro, patrono della stessa chiesa e immagine. Come da consuetudine, ottenne licenza 



 
Tuttavia, un appunto del compianto mons. Ottorino Pietro Alberti, trovato nel suo archivio 

personale, mette in discussione la fondazione esclusiva del Ruyu Manca. Si tratta di un quadernetto 
contenuto nel faldone “Diocesi di Galtellì: parrocchie”, in cui si legge: 

 
Le Grazie Nuoro 
[…] 
Santuario** costr[uito] verso il 1665. Ben[edizione] 13-5-1670, cons[acrazione] 4-6-1690 da 

mons. Gerolamo Gonsales de Velasco, vesc[ovo] di Alghero. 
[…] 
** Edif[icata nel] 1665 dai nob[ili] di N[uoro] Francesco Satta Floris, Bartolomeo Manca 

Pirella, Ant[onio] Manca Pirella, ed a maggiori spese e cure di Nicola Ruju Manca, maestro 
elementare. 

 
Nell’ultima pagina del quaderno (che contiene altri appunti sulle chiese nuoresi), si legge “notizie 

tratte dalle risposte dei parroci per Sardinia Sacra”. Anche se questa indicazione è insufficiente per 
rintracciare la fonte, i quattro personaggi citati si ritrovano nel diario del canonico Giuseppe Ticca176, 
ultimo parroco della chiesa prima dell’arrivo degli Oblati di San Giuseppe. Nel diario, che fa parte di 
una collezione privata, sono riportati alcuni atti notarili riguardanti la chiesa e Nicolao Ruju Manca. 
Fra questi, una procura datata 22 agosto 1708, in cui i reverendi Francesco Satta Floris e Giovanni 
Solinas Ruju, insieme con Bartolomeo Manca Pirella, Antonio Manca Pirella e Nicolò Ruju Manca, 
quest’ultimo obriere e capo patrono della Chiesa di N.S. delle Grazie in Nuoro, nominarono loro 
procuratore il reverendo Salvador Angelo Manca Pirella di Nuoro, domiciliato a Cagliari, nella causa 
contro don Diego Minutili riguardante il diritto di passaggio in località “Furreddu”, che consentiva 
l’accesso ai terreni di proprietà dei mandatori, nelle zone di “Cucculliu”, “Tertilo” e “Gulanistri”. 
Purtroppo l’atto, rogato dal notaio Pietro Nieddu Guiso, non è più rintracciabile177. Anche se il 
documento non riguarda propriamente l’edificio religioso, la presenza dei quattro nomi dell’appunto 
di Mons. Alberti, e la causa congiunta per i terreni (forse questi sì, di proprietà della chiesa) fanno 
pensare a qualcosa di più di una semplice parentela. 

Non è stato possibile individuare i due Manca Pirella, ma è assai probabile che siano due 
discendenti di Julian da Sassari: come mostrato in Figura 8, il nomi Bartolomeo e Antonio sono 
ricorrenti nella famiglia. I due co-fondatori potrebbero essere fratelli di Salvador Ángel178. 

 

                                                           
dall’ordinario per il diritto di seppellimento per sé e per i suoi familiari di ambo i sessi, costruì [questa chiesa] in 
Nuoro il 13 maggio 1670. 
176 Nuoro, 19 marzo 1873 – Nuoro, 1º dicembre 1951. 
177 La ricerca dell’autore e di Bustianu Murru fra gli atti del Nieddu Guiso non ha dato frutto. Potrebbe trattarsi 
di un inseratur negli atti di un altro notaio, anche se l’indicazione del foglio (c. 86), da parte del canonico Ticca, 
non va in questa direzione. 
178 I due co-fondatori, benché omonimi dei figli di Salvador Ángel e Felissia, non possono essere identificati con 
essi, dato che dovettero nascere intorno al 1660. 



 
Figura 8: discendenza di Jaime Manca Mameli 

Non avendo a disposizione il documento originale citato da mons. Alberti, non è dato sapere se la 
dicitura “maestro elementare” sia una supposizione dello studioso oppure sia contenuta nelle 
“risposte”; si tratta probabilmente di una erronea interpretazione della parola mastru179, che ancora 
oggi, in sardo, indica un artigiano (Nicolao probabilmente era un mastru ‘e muru). 

Ragionando sulle generazioni, si potrebbe inquadrare Nicolao come un probabile nipote ex sorore 
di Salvador Ángel (e quindi di Bartolomeo e Antonio): le numerose proprietà di Nicolao, molte delle 
quali messe a disposizione della chiesa già in vita e poi definitivamente donate per disposizione 
testamentaria180, ne giustificano la sua appartenenza ai Manca prinzipales. D’altra parte, una figlia di 
Jaime Manca Mameli si chiamava Rosa, come la sorella di Nicolao (Maria Rosa). 

Certamente, il fatto che egli avesse partecipato con la quota maggiore delle spese, fece sì che 
presto ne risultasse l’unico patrono: già nel 1677, negli atti più antichi riguardanti la chiesa, è nominato 
come cap patrón e fundador della chiesa. Il dettaglio interessante, in due di questi documenti181, è 
l’indicazione della chiesa come cappella: 

 
Sit omnibus notum com Nicolas Ruju Pugioni cap patró de la capilla de N[ost]ra Señora de 

Graçia, constructa en la p[rese]nt v[ill]a […]. 
 
Una denominazione più chiara si trova in un documento dell’Archivo Histórico Provincial de 

Zaragoza, che conserva tutta la documentazione relativa ai duchi di Hijar, Marchesi di Orani: si tratta 
della donazione, da parte del Marchese Isidro Gaspar Portugal y Mendoza, olim don Fadrique de 
Portugal, di una lampada di argento e di una pensione annuale di 12 scudi per mantenerla sempre 
accesa, dinanzi all’effige della Vergine182: 

 

                                                           
179 ASN, tappa di Nuoro, notaio Carlos Pirisi Pirella, volumetto dell’anno 1677, c. 148 [rinumerata 160]. 
180 A tal proposito, si veda P. Paolo Monni, Radici a Seuna, Solinas, Nuoro, 1983, e Sebastiano Putzu, I gesuiti nel 
nuorese. Residenza di Nuoro nella Chiesa delle Grazie, Vol. 2, Ed. Coop. Grafica Nuorese, 1987. 
181 ASN, tappa di Nuoro, notaio Carlos Pirisi Pirella, volumetto dell’anno 1677, cc. 112r [rinumerata 123r] e 147v 
[rinumerata 160v]. 
182 AHPZ, P/2-64-21. 



Nicolao Ruyu Manca obrer y cap patró de la invocasió de la Gloriosissima Verge Maria de las 
Grassias, dins la p[rese]nt villa fundada, y hara de p[rese]nt en d.a Igl.a de St. Juliá la effigie de 
aquella constituida… 

 
Dunque la chiesa, ancora nel 1680, veniva definita cappella e l’effigie della Madonna (la statua) era 

conservata nella chiesa di San Giuliano: ciò potrebbe indicare che i lavori non erano stati ancora 
conclusi (il che è compatibile con la consacrazione, avvenuta dieci anni dopo). 

Soffermandosi sul documento precedente a questo, non sarà certo sfuggito il cognome Manca 
Pugione in luogo di Ruyu Manca: questa “anomalia” ha diversi riscontri, soprattutto nei registri 
battesimali in cui Nicolao compare come padrino e in quelli relativi alla sua famiglia183: la sorella Maria 
Rosa compare, di volta in volta, come Ruyu Manca, Manca Pugioni, Ruju Pugioni, mentre Nicolao 
anche come Ruju Pedducha. Considerando la tradizione dell’acquisire il cognome anche per via 
matrilineare, non è improbabile pensare che il padre di Nicolao e Maria Rosa fosse un Ruyu Pugioni e 
la madre una Manca Pedducha, lasciando così l’interrogativo se questa famiglia abbia qualcosa a che 
vedere con i Manca Penducho. A tal proposito, si noti che il 24 marzo 1662 si registra il decesso di 
Antona Manca Penducho, che a questo punto diventa una probabile candidata come madre dei due, 
considerato anche che Maria Rosa chiamò sua figlia Antonia184. 

Tornando alla storia della chiesa, un secondo documento, datato 29 luglio 1679185, smonta la 
convinzione che Nicolao gestisse da solo la chiesa e i suoi beni: in esso, il canonico e dottore in utroque 
iure don Diego Cugia, vicario generale dell’arcivescovo, concedeva a fray Salvador Felipe Jacob, 
hermita de n[uest]ra Señora de Grassia de la vila de Nuoro, la facoltà di recarsi  

 
per totas las vilas y llochs del p[rese]nt Ar[chibis]bat de Caller y ses Unions186 captant 

almoyna de lo que podre ser per subvençió y obra de la Ig[lesi]a de la d[it] Invocassió de N[uest]ra 
Señora de Grassia de d[it]a vila de Nuoro ab oblig[aci]ó que lo que cullireu de qual se vol cosa 
[…] ne doneu conte y rahó à mestre Nigola Ruyo Manca de d[it]a vila de Nuoro com a 
pro[cura]dor de la d[it]a invocació per que aquell lo atgia de assentar en lo llibre de sa 
administración. 

 
Due anni più tardi, è già attestata la novena che si celebra ancora oggi: lo si apprende nell’atto di 

morte di Giuseppe Pira di Fonni, deceduto a Nuoro il 19 settembre mentre partecipava alla novena 
delle Grazie. 

Il 14 aprile 1683, l’arcivescovo di Cagliari concesse il titolo di obriere della chiesa a Juan Maria Trudu 
di Samassi, in sostituzione di fray Salvador Felipe Jacob187. 

Nicola Ruyu Manca morì a Nuoro il 2 maggio 1721, lasciando la sua chiesa ai Gesuiti, che due anni 
prima ne avevano raccolto l’eredità. Fu sepolto, secondo le sue ultime volontà, sotto l’altare del 
crocifisso, dove da due anni riposava sua nipote Antonia Solinas, figlia di sua sorella Maria Rosa188. 
L’altare è stato demolito, e del crocifisso non c’è più traccia: fu trafugato dal santuario durante il lungo 
periodo di chiusura per i lavori di ristrutturazione. L’unica immagine dei due manufatti è una 
brevissima sequenza contenuta in un documentario degli anni Trenta, girato dal fotografo nuorese 

                                                           
183 Ringrazio di cuore Gianfranco Conti per la ricerca di questi atti, e per avermeli forniti. 
184 ASDN, Quinque Libri, battesimi, 27 settembre 1671: battesimo di Antona figlia di Juanni Solinas Sulis e Maria 
Rosa Ruju Pedducha. 
185 ASDC, Registrum diversorum mandatorum ecclesiarum, con inizio nel 1668. 
186 Si riferisce ai territori delle diocesi soppresse di Galtellì e Suelli (la prima nel 1420 da papa Martino V, la 
seconda nel 1495 dal papa Alessandro VI), che furono annesse alla mitra di Cagliari. 
187 ASDC, Registrum diversorum mandatorum ecclesiarum, cit. 
188 Maria Rosa Manca aveva sposato Juan Solinas Sulis. 



Pietro Pirari (Nuoro, 1886-1972189). Sul fronte dell’altare, si intravede una decorazione, ma purtroppo 
la qualità dell’immagine non è sufficiente per determinare se si tratti di uno stemma. 

  

                                                           
189 Nel documentario, l’immagine degli interni della chiesa viene presentata dalla voce narrante come la chiesa 
campestre di Valverde. 



Conclusioni 
 
Gli atti notarili, conservati nell’immenso archivio di Stato di Cagliari e in quello di Sassari, patria di 

origine della famiglia, riservano certamente ancora molte sorprese sui Manca. Una grossa lacuna da 
colmare è il legame fra i Manca Guiso e i Manca Penducho, rami indubbiamente imparentati, con tutta 
probabilità anche in maniera stretta. Tuttavia questo piccolo lavoro, frutto secondario della mia 
ricerca sulla famiglia Pirella, contribuisce a far luce sul ramo nuorese del casato, finora sconosciuto se 
si eccettuano le poche notizie su Gabriel e la sua discendenza, comunque indagate e raccontate quasi 
esclusivamente in ottica cagliaritana. 

Si rende evidente, al contrario, il fatto che Nuoro fosse uno dei centri su cui la famiglia gravitava, 
anche dopo il trasferimento a Cagliari, almeno per tutto il XVII secolo, includendo persino membri del 
ramo sassarese. Ciò conferma quanto già venuto alla luce con il libro succitato, ossia la totale falsità 
della visione che, per decenni, ha voluto Nuoro come un centro agropastorale alla periferia della 
periferia spagnola, un villaggio isolato fra le montagne le cui sorti sarebbero state ribaltate, dall’oggi 
al domani, con la sua elevazione a diocesi nel 1779.  

Nuoro appare, ancora una volta, un centro dinamico e vivo, dove fiorirono notabili e intellettuali; 
un villaggio che, nel XVII secolo, aveva un tessuto urbanistico molto più caratteristico di quello che 
oggi rimane nel suo centro storico, devastato dalla follia demolitrice degli anni Sessanta. Follia 
alimentata, alla base, anche dalla falsa convinzione di cui sopra, che non attribuiva nessun valore alle 
piccole case di Santu Predu e Séuna, spogliate del ricordo degli antichi fasti e portatrici solo di una 
memoria relativamente recente e fatta di povertà (materiale, non certo storica). Le dimore dei Manca, 
le case Pirella e la casa dei Floris sono certamente giunte sino al secolo scorso, ma avendo perso gli 
elementi che le caratterizzavano, sono state fagocitate da una certa urbanistica alla ricerca della 
modernità: dalla rettificazione e allargamento delle stradine, inadatte al ruolo di città, alle 
incomprensibili concessioni volumetriche ai privati.  

È evidente, dunque, che in questa povertà di memoria materiale i documenti d’archivio 
rappresentano la salvezza per la storia del luogo: essi sono gli unici capaci di restituire importanza a 
un rione - quello de Su Serbadore, un tempo luogo di residenza delle famiglie che - nel bene e nel male 
– determinavano le sorti sociali e politiche del villaggio, e che oggi si trova spogliato di qualsiasi 
interesse storico e architettonico (a seguito di interventi assurdi come la sostituzione della facciata 
originale della chiesa con un posticcio gotico-catalano e la demolizione della loggia laterale, fulcro 
dell’antica festa). Spero che le piccole storie che riemergono dalle carte polverose degli archivi 
possano sensibilizzare chi si occupa della cosa pubblica, per un’adeguata valorizzazione del luogo, 
custode della memoria dei nuoresi che hanno calpestato le strade della città prima di noi. 
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