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CAPITOLO SECONDO 

MORTE DI FILIPPO II 
 

L’ESCURIAL 

 
Il 13 settembre 1598 moriva Filippo II, re di Spagna. 
Distrutto dagli acciacchi, dalla gota e dall'artrite, il grande sovrano, non riuscendo 
più a muoversi, se non su una sedia a rotelle costruita appositamente per lui, si 
era rinchiuso in San Lorenzo dell’Escurial preparandosi devotamente a morire.  Il 
declino fisico era tale che, impedito nella scrittura da una deformazione artritica 
alla mano destra, si era fatto fare un timbro con la sua firma, che faceva apporre 
nella corrispondenza ordinaria. All’alba del 13 settembre 1598, mentre i novizi del 
vicino Monastero  facevano giungere al Signore le loro voci nel canto del 
Mattutino, Filippo II rendeva l’anima al Creatore, lasciando di sé una triste ombra 
che si allungava sul più vasto impero del mondo. Lo ereditava Filippo III, il figlio 
che aveva avuto da Anna d’Austria, sua quarta moglie, un giovane ventenne, 
timido, mansueto e pio ancor più del padre che lo era stato in maniera  funesta. 
Filippo II era stato un grande e cattolico sovrano che aveva governato per 
quarantadue anni su una Spagna dominatrice incontrastata della politica europea: 
cattiva amministrazione, bigotteria, ambizioni sbagliate lo avevano portato sull'orlo 
di una crisi che tutto l'argento delle Americhe non bastava a tamponare. 
Alessandro Tassoni, l’autore de “La Secchia rapita” e delle “Filippiche”, che in quel 
periodo si trovava in Spagna al servizio del cardinale Ascanio Colonna, avendo 
avuto modo di conoscere  l’ambiente della corte spagnola, così ne commentò la 
morte: 
O terrene grandezze , o fasto umano, 
quant’è lieve e fugace il vostro volo: 
colui che poteva far col guardo solo 
tremar tutta la terra e l’oceàno, 
il gran Filippo, il gran monarca ispano, 
che i regni ampi dell’onde  e il fermo suolo 
scosse e diè legge all’uno e all’altro polo, 
tronco inutile or giace e nome vano. 
Sol la giustizia e la pietà, che in lui 
splenderon sì che furo spenti e sparsi 
di questa nostra età gli orrori indegni, 
di miglior vita e di più certi regni 
ponno arricchirlo, e gli altri pregi suoi 
mostrarsi in paragon fallaci e scarsi.(18) 
 
CAGLIARI IN LUTTO 
 
A metà settembre cominciarono a giungere a Cagliari notizie sul precario stato di 
salute del re e alla fine del mese presero a circolare voci che ne davano per 
imminente il trapasso. La città fu subito in fermento. Gli ordini religiosi, le 
Compagnie e le Confraternite si mossero disordinatamente ciascuna volendo 
primeggiare nelle celebrazioni funebri in onore del defunto sovrano, ma 
Monsignore Alonso Lasso Sedeño, che, in assenza del Viceré don Antonio 
Coloma, conte de Elda, teneva la Presidenza del Regno di Sardegna,  
richiamando tutti all’ordine, il 30 di settembre emanò una pregone con il quale 
vietava qualsiasi manifestazione in attesa della notizia ufficiale.  
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Il 17 settembre, da Torre Lodenese, ove abitava, il nuovo sovrano di Spagna, 
Filippo III, inviò alle amministrazioni dei suoi stati una lettera nella quale, 
partecipando il grande lutto, ordinava che in ogni città si celebrassero le esequie in 
modo adeguato alla insostituibile perdita.  
A Cagliari le lettere reali giunsero il 9 o il 10 d'ottobre, e Monsignor Lasso Sedeño, 
subito informato come Presidente del Regno, dovette darne notizia al Capitolo e 
all'Arcivescovo, e benché si trattasse sempre della sua stessa persona, il protocollo 
gli impose di agire in via formale. 
In rappresentanza del Consiglio Patrimoniale e di Giustizia furono incaricati di 
portare la notizia al clero il dottor Francesco Ravaneda, Maestro Razionale, e il 
dottor Giacomo Castañer, giudice della Reale Udienza, i quali, il 13 di ottobre, si 
recarono in Duomo latori delle lettere ufficiali.   Monsignore,   per riceverli, radunò 
tutti i suoi canonici nella cappella dei beneficiati ove fu accompagnato il Maestro 
Razionale che salutò il Prelato e  disse che portava le carte reali inviate dal nuovo 
sovrano al Consiglio ed al Capitolo. Avutane licenza, lesse le carte, le quali 
confermavano ciò che già si sapeva e ordinavano alle Diocesi di tutti gli stati di 
Spagna di dare inizio agli uffici in onore del defunto sovrano. Lette le carte il 
Maestro Razionale invitò il Capitolo ad inviare un'ambasciata al Consiglio del 
Regno per esprimere i sentimenti di duolo e di lutto in maniera conveniente. 
Monsignore pronunciò subito parole adatte ad esprimere il grande sentimento di 
cordoglio che tutti provavano per la morte di un  monarca così grande e così 
cattolico, assicurando  il Magnificus Ravaneda che il Capitolo, nella sua cappella, 
avrebbe fatto tutto quel che doveva  in suffragio dell'anima di Sua Maestà. 
 Dopo che il Maestro Razionale e il dottor Castañer ebbero lasciato il Duomo, 
Monsignore incaricò  i beneficiati Michele Català, Pau Sanna, Giovanni Antonio 
Porcella e Baldassarre Orrù, sotto la presidenza del canonico anziano Gregorio 
Cani,  di portare al Consiglio Patrimoniale e di Giustizia le condoglianze del Duomo 
e delle Diocesi. Ma sorse subito una difficoltà in quanto il dottor Caldentey, decano 
del Capitolo, riteneva spettasse a lui presiedere quella commissione.  
 
DIVERGENZE CAPITOLARI 
 
Fin dal momento in cui il decano cominciò a parlare fu chiaro che ne sarebbe nata 
una di quelle contestazioni basate sulle precedenze che costituivano uno degli 
aspetti meno gradevoli della vita capitolare.  Già da qualche tempo all'interno del 
Capitolo si era costituito un gruppo ostile al decano, formato dai canonici anziani  
riuniti attorno al canonico Cani e guidati dal canonico Guerau de Piña, il quale,  
ambizioso e sottile, soleva agire al riparo degli altri,  dando l'imbeccata e ritirandosi 
subito in una falsa imparzialità. Il Caldentey, mostrava di non dare importanza alla 
cosa mantenendo l'atteggiamento rigido e sussiegoso che tanta antipatia gli 
procurava.  
La difficoltà maggiore nasceva dal fatto che nessuno ricordava il tempo in cui i 
regni di Spagna avevano avuto un altro re, né mai si aveva avuto esperienza della 
morte di un re di Spagna, giacché Carlo V, padre di Filippo II, quando morì, nel 
1558, non era più re di Spagna da due anni, e Ferdinando II, che gli era bisnonno,  
cessò di vivere agli inizi del secolo ancora come re d'Aragona. La gente era così 
abituata alla presenza di Filippo II che la sua mancanza lasciava tutti un po’ orfani 
e storditi: egli era stato "el Rey" così a lungo che, saputo della sua morte, si 
sentirono minacciati, come sempre, del resto, davanti alle cose  che, innovando, 
turbano la quiete.  
Poiché non esistevano precedenti in materia, o, almeno, nessuno li ricordava, 
bisognava stare attenti a non crearne uno che poi  mettesse in difficoltà il Capitolo, 
tanto più che una costituzione di papa Gregorio VIII  ammetteva che al decanato 
potesse essere nominato anche un non canonico. Se questo dovesse capitare, in 
futuro, come potrebbe un non canonico rappresentare i canonici capitolari? Se il 
Capitolo stabiliva che a guidare l'ambasciata dovesse essere il canonico anziano, 



 3

si sarebbe  creato un precedente che per il futuro avrebbe impedito al decano di 
guidare le ambasciate non in quanto canonico ma proprio perché decano.  
I due schieramenti si combatterono a lungo ma, per la speciosità degli  argomenti, 
a nessuno sfuggiva  che la disputa riguardava qualcosa d’altro. Monsignore li  
lasciava   discutere, sapendo che questo era uno dei pochi divertimenti di quegli 
uomini di chiesa. Comprendeva  che tutto quell'affannarsi su precedenze e diritti, 
fosse in odio al decano Caldentey al quale i canonici non perdonavano l'origine 
maiorchina, o forse non gli perdonavano quell'origine per quel suo modo di fare 
altezzoso e sufficiente. Per le sue doti di grande lavoratore, il re lo aveva nominato 
canonico del Regno di Sardegna e, in quanto tale, sedeva nel Consiglio di Giustizia 
come rappresentante del Braccio Ecclesiastico, onore, questo, che mai a nessun 
religioso d'origine sarda era stato concesso, e i canonici del Capitolo se ne erano 
risentiti come di una offesa ai loro natali. Da ciò l'abitudine, che era quasi un vezzo, 
di aggiungere sempre al nome del Caldentey quell'appellativo di "maiorchino" quasi 
a rimarcare la sua diversità. Egli, del resto, niente faceva per conquistare le 
simpatie dei colleghi, sicuro che servire Dio con onestà, scrupolo e dirittura morale 
fosse più importante che acquistare con compromessi la benevolenza altrui. 
 
LA LETTERA DI MONSIGNORE 
 
Monsignore, lasciati canonici,  chiamò nello studio il suo assessore, gli ordinò di 
fare le copie delle carte reali consegnategli dal maestro razionale e di inviarle alle 
maggiori autorità dell’isola,  assieme a una lettera nella quale narrava della 
comunicazione reale contenente la notizia della morte del Re Filippo II. Monsignore 
precisava che il Sovrano ricevette tutti i Sacramenti con la solita devozione e che 
venne fatto tutto quello che si doveva per un tal Cattolico Re, "il che fa sperare che 
alla Divina Maestà piaccia collocarlo nel Suo Santo Regno, cosa che, data la sua 
buona vita e gli esempi forniti, teniamo per certo"(19) 
La lettera continuava spiegando come  avesse avuto l’ordine di far celebrare, nel 
Regno di Sardegna, le onoranze funebri e le esequie convenienti, e come, sentiti i 
tre Stamenti, avesse fissato per la giornata del 29 ottobre di quell'anno le 
celebrazioni. Pertanto invitava a tutti i Prelati e alle Città del Regno di Sardegna di 
ordinare e partecipare alle predette esequie e onoranze, con il sentimento dovuto 
per la morte di un tanto cattolico Sovrano 
Tre giorni discussero i canonici del Capitolo, senza trovare l'accordo su chi 
dovesse portare le condoglianze a Palazzo, e alla fine, scaduto il tempo del lutto, 
non se ne fece nulla. Nel frattempo l'Arcivescovo aveva istituito una commissione 
di religiosi che dovevano ufficiare le esequie del Re, ed essendo egli impossibilitato 
a farne parte perché la carica di Presidente del Regno lo avrebbe tenuto occupato 
in altra veste, non avendo in città né in provincia altro prelato suffraganeo, chiese 
al vescovo di Ales, che si trovava allora a Cagliari, di sostituirlo e questi, pur 
essendo in quel periodo indisposto, accettò.  

 

FUNERALI REALI 
 
Il 29 di ottobre, giorno stabilito per le esequie reali, il vescovo di Ales, a letto con un 
accesso di malaria, mandò a dire di non potere officiare le esequie e Monsignore 
dovette provvedere alla sostituzione: il posto del vescovo Clemente fu dato al 
dottor Caldentey, che ebbe come assistente il canonico Monserrato Ravena, 
mentre al canonico Giacomo Spiga spettarono gli evangeli e al canonico Camillo 
Bilancia l'epistola. Vi era stato come uno scalare dei compiti, determinato 
dall'assenza del vescovo di Ales, e anche questo   concorse a creare malumore tra 
i canonici. 
Il Duomo era stato convenientemente addobbato con gradi drappi neri che 
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nascondevano ogni doratura e in tre cappelle, quella di Sant'Anna, quella del 
Rosario e quella del santo Crocefisso, vennero distribuiti gli ordini religiosi e le 
confraternite, in modo che ognuno sapesse dove dire la messa da requiem ed 
impartire le assoluzioni. E fu un bene perché tutto poté svolgersi con ordine, e 
sebbene le confraternite, essendo laiche, non potessero dir messa, diedero la 
benedizione con molta devozione. 
Per tre giorni le campane suonarono meste ad intervalli regolari, la mattina, a 
mezzogiorno e la notte, ciascuna volta per un'ora, cominciando sempre dalla 
Cattedrale.  Monsignore, dopo aver studiato minuziosamente il calendario delle 
messe lo aveva inviato alle parrocchie facendo in modo che la città restasse 
avvolta per tre giorni in un sudario sonoro e non ci fosse ora in cui almeno in una  
chiesa  non si celebrasse la funzione davanti alla cappella  ardente ove si 
esponeva il simulacro del feretro reale. Si dissero messe da requiem in tutte le 
chiese con il concorso degli ordini religiosi, delle parrocchie e delle confraternite, e 
in Duomo si diede l'assoluzione secondo il rito pontificale , con la sola differenza 
che non potendosi riunire quattro vescovi si ripiegò su quattro canonici, che furono 
il canonico Giovanni Amos Serra, il canonico Giovanni Michele Dessì, il canonico 
Antioco Matzaloy e il canonico Gregorio Guerau de Piña, che, disposti ai quattro 
angoli della cappella ardente, ufficiarono secondo l'anzianità.  
La Chiesa fu, in quei giorni, piena di gente che non mancava neanche alle veglie 
notturne. Il primo giorno, come previsto dal Capitolo, l'ufficio lo fece il decano 
Caldentey.  
Finita la funzione Monsignore, lasciata la sedia del Viceré, che occupava come 
rappresentante del sovrano,  si diresse in sacrestia ove, smessi gli abiti di 
Presidente, indossò il pontificale ricomparendo sull'altare maggiore. Subito fu 
affiancato dal magnifico Michele Bacallar, giurato Capo della Città e assieme 
andarono davanti alla cappella ardente. Qui l'arcivescovo impartì la solenne 
benedizione al defunto, dandogli l'assoluzione dei peccati. Offrirono entrambi un 
cero bianco e un doblone d'oro e Monsignore aggiunse 15 aragonesi per l'acquisto 
dei ceri. Questa offerta venne ripetuta nei giorni seguenti. 
 
 
AVIDITA’ 
  
Tre giorni durò quella funzione e il terzo giorno predicò il padre Lluis Coloma, frate 
agostiniano, fratello del conte de Elda, e per l'occasione la chiesa si riempì di molta 
gente importante e comune. 
Al termine dei tre giorni di esequie il Procuratore della Borsaforte, che era allora il 
canonico Antonio Matzaloy, e che aveva preso in consegna le offerte fatte 
dall'Arcivescovo e dal Giurato Baccallar, fu avvicinato da Jaime Aragones, 
l'appaltatore ecclesiastico. 
"Reverendo" disse l'appaltatore "con tutto il rispetto, dovete dare a me quelle 
offerte, le quali, come tutte le altre rendite della Diocesi che vi ho anticipato, mi 
spettano di diritto." 
Il canonico lì per lì non seppe che cosa rispondere e rimase a guardare Jaime 
Aragones con un'aria un poco stupida,  poi si allontanò e ne riferì a Monsignore il 
quale se ne dolse, senza però meravigliarsi troppo, conoscendo l'indole venale 
dell'Aragones, buon cristiano per il resto. 
"Noi non gli abbiamo appaltato le offerte che possono venire o non venire" disse 
don Alonso, " ma solo quelle sulle quali è possibile fare certo assegnamento. 
Perciò direte a Jaime Aragones che queste offerte vanno nella Borsaforte ove le 
sue mani non hanno diritto d'accesso." 
E le fece distribuire tra coloro che avevano fatto l'ufficio funebre. 
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