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CAPITOLO  QUARTO 

FILIPPO III RE DI SPAGNA 

 

POLITICA SPAGNOLA. 
 
 Filippo III, il figlio che Filippo II aveva avuto da Anna d’Austria, sua quarta moglie, 
alla morte del padre aveva vent’anni. Timido, mansueto e pio ancor più del padre, 
ereditava i regni di Spagna, Portogallo, Sardegna, Maiorca, Napoli e Sicilia, i Paesi 
Bassi, il ducato di Milano, e gli sconfinati possedimenti d'Oltre Oceano, un vasto  
insieme di paesi diversi tra loro, affidati ad una burocrazia  efficiente, ma spesso 
corrotta.  Fu re di Spagna dal 1598 al 1621.  Circondato da una folla di adulatori, 
Filippo III stabilì definitivamente la corte a Madrid, da dove preferì regnare senza 
governare, lasciando che di questo si occupassero i suoi favoriti, uno dei quali 
Francisco Gomez de Sandoval y Roias, duca di Lerma, gli fu particolarmente 
funesto. Costretti a trovare i quattrini per le continue guerre e per i bisogni di una 
corte sfarzosa, i ministri del re ricorsero  prima a piccoli espedienti di bassa finanza, 
truccando bilanci e rasando monete, ma poiché ciò non bastava,  consigliarono al re 
di  chiudere la dissanguante guerra contro l'Olanda, che ingoiava quasi tutto 
l'argento proveniente dall'America, e requisire i beni e le ricchezze dell'unica classe 
che in Spagna lavorasse, quella dei moriscos, i discendenti degli arabi rimasti in 
Spagna e convertiti al cristianesimo. I due provvedimenti furono presi nello stesso 
anno 1609.  
 
 
I MORISCOS 
 
Come 117 anni prima, quando toccò agli ebrei lasciare gli stati spagnoli, la cacciata 
dei moriscos fu, oltre che una ingiustizia e un genocidio, un errore dalle disastrose 
conseguenze economiche. Invano i proprietari terrieri, paventando la perdita di 
braccia da lavoro, tentarono di dissuadere il re da quell'impresa: sull'onda 
dell'entusiasmo cattolico, Filippo III non li ascoltò. L'arcivescovo di Valenza, Juan de 
Ribera(40), fattosi paladino dell'impresa, sostenne che, per purificare la Spagna, 
bisognava cacciare tutti i moriscos che avessero compiuti i sette anni d'età. Egli 
spiegò che le sventure della Spagna, comprese le tempeste che avevano distrutto le 
sue flotte, erano da imputare all'ira del Signore che li castigava per aver dato 
ospitalità agli infedeli, e che la cacciata dei moriscos, completando l'opera della 
Reconquista, avrebbe placato quell'ira. 
Filippo  ci credette e il 22 settembre 1609 firmò l'editto con il quale i moriscos furono 
cacciati dal Regno di Valencia(41). Non rimaneva che decidere se fare schiavi i 
moriscos e inviarli alle galere o alle miniere  d’America, oppure riportarli in Africa, da 
dove erano venuti. Si optò per questa soluzione, che era anche la meno 
dispendiosa: alle famiglie di quei disperati furono concessi tre giorni per vendere tutti 
i loro beni e presentarsi nei porti ove una flotta li traghettò in Africa. Qui  i residenti 
presero a perseguitarli,   uccidendoli in massa perché, dissero, erano cristiani. 
Fu un affare colossale che fruttò 250 mila ducati al duca di Lerma e 100 mila al figlio. 
Anche il re se ne avvantaggiò, ma non poté usare quelle ricchezze per riassestare le 
finanze giacché fu subito coinvolto in una nuova guerra. 
A Mantova era morto, senza successione maschile, il duca Francesco Gonzaga, 
marchese del Monferrato, e il fratello Ferdinando s'era impadronito del ducato, ma a 
Carlo Emanuele I, duca di Savoia, suocero del defunto duca, l'azione non era 
piaciuta. In nome della nipote Maria, invase il Monferrato, suscitando la reazione di 
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Francia e Spagna che,  sospettose di un vicino tanto intraprendente, si allearono e 
presero le difese di Ferdinando Gonzaga, inviando i loro eserciti a fronteggiare i 
savoiardi. La prima guerra del Monferrato, scoppiata nel 1613, fu breve e poco 
cruenta, anche perché il duca di Savoia preferì ritirare le sue truppe, riportandole 
entro i confini del suo ducato.  
Ma anche questo affare costava e l'argento delle Americhe non arrivava più con la 
puntualità del secolo precedente. Filippo III, accortosi finalmente dei guai che gli 
combinava il favorito,  nel 1618  licenziò il duca di Lerma ottenendo per lui, dal papa 
Paolo V, un cappello cardinalizio a titolo di ringraziamento, e lo sostituì con il figlio, 
duca di Uceda, che non era migliore del padre.  
Nel 1621 Filippo III venne a morte, lasciando il trono al figlio quindicenne, Filippo IV, 
il quale fu subito circondato dalle attenzioni e dalle premure di Gaspar de Guzmán, 
conte duca de Olivares, il nuovo favorito.  Ma già l'aria europea era satura di nuove 
guerre: sebbene nessuno ancora lo sapesse, il 23 maggio 1618, con la 
defenestrazione di Praga, gli hussiti avevano dato inizio alla Guerra dei Trent'anni.  
 
 
IL SECOLO BAROCCO 
 
Il 1600 è stato definito il secolo barocco per l'entusiasmo con cui arricchiva le forme 
esteriori di sempre nuovi abbellimenti. Il barocco non fu mai uno stile ma piuttosto 
una tendenza che colpì tutte le espressioni della cultura. Il nome “barocco”, ha scritto 
George Clark “ha il vantaggio di essere una parola senza senso e non implica 
un’analisi della cosa alla quale si riferisce”(42), ma in realtà quel termine deriva dalla 
Logica ove veniva usata per indicare il 4° tipo di sillogismo della Scolastica.  
Benedetto Croce, il quale si chiese(43) in che modo il termine "baroco" fosse 
diventato sinonimo di "eccesso del ridicolo", ricorda che la forma del sillogismo 
baroco è negativa particolare e tende a portare un ragionamento ai limiti 
dell'assurdo. Le parole di Croce riecheggiano quelle di Diego Garcia Rengifo il 
quale, parlando del "concepto", il raffinato prodotto poetico dell'intelligenza 
secentesca, lo definiva " acutezza d'ingegno con cui assottiglia le cose e quasi le 
vanifica nell'aria"(44). 
Dal barocchismo, che gonfiava e impreziosiva  le forme, non furono immuni i 
sentimenti o, per lo meno, la loro espressione. La letteratura e la poetica del tempo 
di Filippo III, schiava della metafora e del suo uso spregiudicato, si sbizzarrì nella 
ricerca di armoniose corrispondenze tra estremi, sino a  confondersi con il ricercato 
e raggiungere lo stravagante. Perfino le virtù divennero barocche, ma gonfiandosi, 
anziché vanificarsi nell'aria, si appesantirono nel grottesco: la fortezza fu sostituita 
dall'orgoglio, la generosità dalla frivolezza e quanto alla purezza d'animo, non ne 
sussisteva più traccia, soppiantata dall'arroganza.  "Si può definire l'orgoglio" ha 
scritto Jean La Bruyère, " una passione che fa che, di tutto ciò che esiste al mondo, 
non si apprezzi che se stessi"(45) mentre la vanità è "la passione di primeggiare 
nelle piccole cose o di cercare di distinguersi nelle frivolezze"(46). L'arroganza, 
infine, può ben essere detta il disprezzo per gli altri scaturito dalla pretensione 
temeraria di reputarsi più degno e maggiore e dall’insolenza del darlo a vedere.  
In quel secolo barocca fu anche l'architettura delle caste, costruite come una 
piramide sulla cui cuspide sedevano il Re ed i Principi di Casa Reale. Seguivano i 
titolati, duchi, marchesi, conti, visconti, baroni e cavalieri, che ne costituivano la base 
e tutti erano signori eccellentissimi. La società che contava viveva all'interno di 
quella piramide in una sorta di carosello ascendente e discendente ove tutti 
s'imparentavano tra loro, con inchini, salamelecchi e  la benedizione di prelati, 
vescovi e arcivescovi, che erano sempre membri delle stesse famiglie.  
 
 
ANNI DI PACE 
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La Sardegna, come sempre, s’adeguò. In cima alla piramide sociale sarda stavano i 
Viceré che, durante il regno di Filippo III, furono quattro: il conte d'Elda, il conte del 
Real, il duca di Gandia e il conte d'Eril. Nello stesso periodo Cagliari ebbe due 
Arcivescovi, Monsignor Alonso Lasso Sedeño e Monsignor Francisco Desquivel, e 
tre Governatori del Capo di Cagliari e di Gallura, don Giaime de Aragall, don 
Giovanni Sanjust e don Filippo de Çervellon.  
In quei vent'anni di relativa pace, nonostante i continui assalti dei barbareschi, vi fu 
una ripresa dei commerci e della popolazione. Dopo gli anni di carestia che afflissero 
la fine del secolo XVI, con l'inizio del nuovo secolo i raccolti migliorarono. Nel 1603 il 
raccolto fu eccezionale e il Consiglio Patrimoniale poté largheggiare nella 
concessione delle sacas(47), e tutti ne beneficiarono. Il 9 settembre il Consiglio 
Patrimoniale e di Giustizia, "perché per la grazia di Nostro Signore il presente anno 
ci ha voluto dare un così buono e abbondante raccolto in questo Capo di Cagliari e 
di Gallura e in quello di Logudoro, che da molti anni non se ne vedeva uno simile", 
deliberò l’esportazione di 30 mila starelli di frumento, 15 mila per ciascun Capo, di 
altri   20 mila in ciascun Capo per i lavoratori (produttori) di  sei mila starelli a 
beneficio della Real Corte di questo Capo e altrettanti per la Real Corte del Capo di 
Logudoro.(48) Il 18 settembre deliberò il permesso di esportare un'altra saca di 27 
mila starelli di grano.  
 Quell’anno furono esportati circa 90 mila starelli di frumento, una cosa mai vista, se 
si pensa che nel 1601, considerato una buona annata, nonostante i danni procurati 
dalle locuste, erano state concesse sacas per 2 mila starelli di frumento, 9000 di 
legumi e 1000 di orzo. Insomma ce ne fu per tutti e per alcuni a iosa: si videro in giro 
per la città molti villici del contado dalle borse gonfie,  desiderosi di farle alleggerire 
dai mercanti che li attendevano, allegri ed ossequiosi, sulla soglia delle proprie 
botteghe. 
Dal 1608, si susseguirono nell'isola buoni raccolti, e alcuni anche eccellenti, come 
furono quelli del 1608, 1611 e 1612 e il Consiglio Patrimoniale e di Giustizia poté 
largheggiare in "sacas", il che ridusse per un poco il contrabbando, portando 
benessere ai produttori ed ai mercanti e, di riflesso, a tutta la popolazione. Alcuni 
indici certificano questo stato di cose. 
Dopo un lungo periodo durante il quale la popolazione del Regno era rimasta stabile, 
o in calo, a cominciare dalla prima decade del 1600 aumentò passando, in una 
ventina d'anni, dai 250/300 mila abitanti ai 350/400 mila.(49). La popolazione della 
città di Cagliari passò, in quel periodo, da 1967 fuochi a 2620, cioè da 7868 a 10480 
abitanti(50):   un incremento del 32%, tutto a favore delle Appendici, mentre in 
Castello si registrò una leggera  flessione (51). 
 
 
IL BOOM EDILIZIO 
 
La ricchezza degli abitanti, conteggiata in case, terreni e bestiame, che gli storici  
valutano, per l’inizio secolo, in circa 200  lire per ciascun fuoco, pari, cioé a 12 milioni 
di lire per l'intera isola, raggiunse, nel primo quarto del nuovo secolo  circa 18 
milioni, con un aumento di  50 per cento(52).
Tutto questo ebbe una ricaduta sull'edilizia cittadina. Scorrendo i registri del 
Consiglio Patrimoniale, custoditi nell'Archivio di Stato di Cagliari, si  nota un 
progressivo aumento delle licenze edilizie che, nella città di Cagliari, assunse le 
proporzioni di un vero e proprio boom, con una punta attorno agli anni 17 e 21. 
Ancora agli inizi del secolo i Giurati Cittadini, sempre accorti nel mantenere le 
distanze tra il Castello e gli altri sobborghi,  chiesero ed ottennero dal Viceré un 
capitolo di corte che vietava l'apertura di botteghe di drappi, di seta e di olio fuori 
dalle mura del Castello, ma la riscossa delle appendici era inevitabile. 
Tra il 1612 e il 1620, i nuovi quartieri furono scossi da una vera febbre edilizia e 
persino i nobili si rassegnarono a trovare spazi edificabili fuori dalle mura del 
Castello. In quegli anni vennero registrate 51 concessioni enfiteutiche destinate a 
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nuovi edifici, il 24% nella Marina, il 31% in Stampace e il 27% in Villanova(53). In 
Castello furono il 16%, ma si trattava di aree periferiche, quasi sempre fuori porta 
San Pancrazio.  Fu in quel periodo che i quartieri di Marina, Villanova e Stampace 
cominciarono ad assumere la fisionomia che tuttora li  caratterizza. 
Il Sovrano, sempre attento al benessere dei sudditi, visto che le cose marciavano, 
ordinò ai Viceré di aumentare il donativo, come eufemisticamente veniva chiamata la 
tassa sul patrimonio. Si passò dai 100 mila ducati del secolo precedente ai 150 mila 
del Parlamento de Gandia. Ciò comportava una tassazione di 15 mila ducati annui, 
ripartiti tra i tre Bracci del Parlamento. E dopo il 1618, trovandosi di nuovo in 
difficoltà, il Sovrano portò il donativo a 95 mila ducati annui, 15 mila ordinari e 80 
mila straordinari per cinque anni. A quei livelli, divenne problematico esigere il 
donativo, che dovette essere ridimensionato. 
 

POLITICA MATRIMONIALE 
 
Aymerich, Aragall, Castelvì, Çervellon, Porcella, Torrella, Zapata e Zatrillas  
s'imparentavano tra loro formando un circuito di parentele che rafforzava i rapporti e 
le amicizie. Battesimi, cresime, nozze e funerali erano occasioni per incontri sociali 
che avvenivano in un in un corteggiamento di canonici, vescovi e arcivescovi 
sorridenti e benedicenti. 
Ma sotto quelle apparenti  cordialità e benevolenza, covava il veleno della 
maldicenza, della gelosia e dell'invidia, inevitabili in una piccola comunità 
provinciale. L’intreccio di consanguineità, anziché sedare l'ansia che pervadeva quei 
personaggi, li spingeva in una gara di emulazioni e sopraffazioni che creavano le 
basi delle susseguenti liti e delle controversie in nome di discendenza, precedenze e 
diritti di mascolinità. 
Al centro di quel carosello araldico familiare fu, per tutto quel periodo, don Giacomo 
de Castelvì y Castelvì, figlio di don Artale de Castelvì, 4° visconte di Sanluri e 1° 
conte di Laconi, e di Maria de Castelvì y Flors, dei Signori di Ploaghe.  
I Castelvì, originari del Regno di Valencia, giunsero in Sardegna al tempo della lotta 
di Leonardo de Alagon, marchese d’Oristano, con Nicolò Carròç, Viceré di 
Sardegna. Presero parte alla battaglia di Macomer, combattuta nel 1479 e, dopo la 
sconfitta del marchese d'Oristano, parteciparono alla spartizione delle spoglie. Gran 
parte dei possedimenti confiscati agli Alagon, ed ai ribelli che avevano tenuto per 
loro, furono dal re Ferdinando d'Aragona donati allo zio Enrico Enriquez, fratello di 
sua madre Giovanna(54). Il 13 novembre 1479(55) Peroto e Luigi de Castelvì 
acquistarono da Enrico Enriquez il viscontado di Sanluri e le ville di Laconi, Genoni, 
Nuragus e Nurallao, assieme ad altre ville site in Parte Valencia, possedimenti già di 
Giovanni De Sena, condannato per fellonia. 
Il feudo passò di padre in figlio, giungendo sino a Gerolamo de Castelvì, 3° visconte 
di Sanluri, che sposò Aldonça de Alagon(56) da cui ebbe Artale, 4°visconte di 
Sanluri, divenuto, nel 1559, 1° conte di Laconi, Furono suoi figli Luigi, 2° conte di 
Laconi, Giacomo e Aldonça(57). 
 
 
DON GIACOMO DE CASTELVI’ 
 
Nato secondogenito don Giacomo non aveva speranza alcuna di succedere al padre 
nella contea e, infatti, quando questi, nel 1559, morì il titolo passò al figlio 
primogenito, don Luigi de Castelvì, sposato con donna Maria de Madrigal, figlia di 
don Alvaro de Madrigal, Viceré di Sardegna. Da questo matrimonio don Luigi ebbe 
due figli, Marianna, nata nel 1575, e Luigi, nato nel 1577, futuro conte.  
Ma il Destino riservava a don Giacomo molte sorprese. Sebbene gli Archivi 
cagliaritani non conservino né la registrazione della sua data di nascita né quella del 
suo matrimonio con donna Anna Aymerich y Pastor,  alcuni indizi ci consentono 
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d'ipotizzare la prima attorno al 1550 e il secondo tra il 1570 e il 1577. Il primo figlio 
certificato nel Registro di Castello fu Giovanni, battezzato il 23 marzo 1578 dal 
canonico Antonio Atzori, decano capitolare, e dalla suora Caterina Sanna. A questo 
seguirono Francesco, cresimato nel 1582, Francesca Teresa, battezzata nel gennaio 
del 1586, Giovanna, battezzata nel novembre dello stesso anno, e Serafina, 
battezzata nel 1594. Ma don Giacomo ebbe sicuramente almeno altri tre figli, Maria, 
Paolo e Salvatore e poiché sei gli sopravvissero e tre morirono in giovane età, se ne 
deduce che don Giacomo e donna Anna ebbero almeno nove figli. 
Don Luigi, 2° conte di Laconi, morì inaspettatamente nel 1577 lasciando donna 
Maria, vedova relicta, con i suoi due figli affidati alla tutela di don Giacomo.  Il piccolo 
Luigi, 3° conte, nato gracile e macilento, tanto che la levatrice, Francina Tries, per 
prudenza lo aveva battezzato in casa alla presenza della suora Caterina Sanna, non 
durò a lungo e morì qualche mese dopo il padre e don Giacomo, oramai unico erede 
della contea, si fece riconoscere i diritti, diventando, nel 1578, il 4° conte di Laconi.  
Per conseguire i suoi ambiziosi progetti don Giacomo de Castelvì ricorse a una 
politica di alleanze matrimoniali, tesa a costituire attorno alla sua famiglia una vasta 
rete di connivenze e parentele. Era la stessa strategia che, circa mezzo secolo 
prima, aveva permesso a don Salvatore Aymerich di primeggiare tra i nobili di 
Castello: non per niente donna Anna, figlia di don Salvatore Aymerich, era la moglie 
e la più fedele consigliera di don Giacomo. 
Ambizioso e battagliero, don Giacomo non tardò a dare dimostrazione del suo 
carattere e delle sue mire.  Abbiamo visto come nel 1581, appena divenuto conte 
avesse cercato d’imporsi ai Consiglieri della Città di Cagliari andando a sedersi tra 
loro. Quella volta don Giacomo si scontrò con la tenacia di Gerolamo Torrella, 
Angelo Cani, Cristoforo Ferrer, Nicolò Rossellò e Gerolamo Brondo, Consiglieri 
Cittadini per quell’anno, che si rivolsero al re. Filippo II, avuta la denuncia, 
preferendo non immischiassi nelle querele interne dei suoi sudditi, aveva incaricato il 
Viceré di Sardegna, don Michele de Moncada, di derimere la controversia con 
l'assistenza del Reggente la Cancelleria, e questi diedero ragione al conte di Laconi. 
Ma i Consiglieri Civici, non si arresero e inviarono a Madrid un loro sindaco, 
Poliziano Ricardi, che ne perorò la causa davanti al re. Il 4 agosto 1581 Filippo II citò 
don Giacomo a comparire davanti al Sacro Supremo Regio Consiglio, sotto pena di 
un'ammenda di mille fiorini d’oro d'Aragona se avesse disobbedito(58). 
Tornò, don Giacomo, a Madrid nel settembre del 1583 come sindaco del Braccio 
Militare per illustrare al Sovrano le lamentele dei Militari contro le nuove imposte 
fatte decidere dal Viceré don Miguel de Moncada durante il Parlamento di 
quell'anno. Il Re accolse in parte le richieste dei Militari e don Giacomo tornò a 
Cagliari con la buona notizia(24). 
Nel 1591 fece sposare il  primogenito, Francesco, con Caterina de Alagon, vedova di 
don Gioachino de Cardona.  Il conte di Laconi diceva di voler quelle nozze per 
riportare la pace tra le due famiglie, ma, in realtà, egli mirava ai feudi Cardona che 
sperava di riportare a casa. Gli andò male. 
La nonna di don Gioachino de Cardona, donna Anna de Castelvì y Flors, sorella 
della madre di don Giacomo de Castelvì, essendo primogenita aveva ereditato il 
feudo di Ploaghe, quelli di Siligo e Banari, e quelli di Giave, Cossoine e Florinas, 
appartenuti al padre don Geronimo de Castelvì. Questi feudi erano pervenuti a don 
Gioachino e quando questi, nel 1590,  morì senza discendenza lasciando erede la 
moglie, don Giacomo de Castelvì diede inizio ad un'azione legale tesa a 
riappropriarsi dei feudi già Castelvì. Ma per ogni evenienza, qualora la causa fosse 
andata male, avanzò la candidatura del figlio Francesco quale sposo della vedova 
donna Caterina. Costei, ancor giovane e ben fornita di feudi, suscitava l'interesse di 
molti pretendenti, ma su tutti don Giacomo la spuntò essendo il figlio, sebbene più 
giovane della novia, pur sempre un futuro conte di Laconi. 
Il matrimonio andò male sin dall'inizio, un po’ per la differenza d'età e un po’ perché 
donna Caterina intendeva lasciare i feudi avuti dal marito alla propria famiglia 
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d'origine. I litigi tra i due coniugi erano a conoscenza di tutti e questo non servì a 
ristabilire i buoni rapporti tra le due casate. 
 
  
MORTE DELL’ARCIPRETE PIRA 
 
In questa vicenda si inserisce l'assassinio di don Luis Pira, arciprete di Oristano, il 
quale la sera del 5 febbraio 1599 era andato a trovare il Reggente della Cancelleria, 
dottor Giovanni Pietro Soler, nella sua casa di piazza San Brancaccio. Ne uscì che 
erano le sette, le strade, già al buio e spazzate da un non insolito vento, erano 
deserte. Don Pira si strinse nel mantello avviandosi per il Carrer Major, ma giunto 
all'altezza della Concezione (la Purissima), da un angolo buio che la strada faceva 
con un magazzeno, uscì un uomo che gli diede un'occhiata, lasciandolo passare, ma 
poi gli esplose una fucilata alle spalle. Don Pira ebbe appena il tempo di dire tre 
volte "Jesus" e cadde morto. 
Con prudenza si aprirono  porte e  finestre e la gente, udendo i passi di qualcuno 
che si allontanava, e vedendo riverso per terra il corpo di un uomo, cominciò ad 
uscire in strada. Mandarono ad avvisare il domer, che quel giorno era micer Camillo 
Bilancia, beneficiato, il quale, constatato che l'uomo non respirava più, gli diede 
l'estrema unzione in articulo mortis. 
I familiari dell'arciprete, subito avvertiti, fecero trasportare il corpo del loro congiunto 
nella chiesa di San Francesco di Stampace e, temendo la spesa, chiesero un ufficio 
semplice. Ma il Vicario Generale, il dottor Giovanni Tomaso Caldentey, che era 
anche decano capitolare, disse che don Luis Pira, per essere arciprete, era anche 
dignità capitolare e gli spettava l'ufficio canonicale. Si spaventarono i familiari, 
conoscendo le tariffe dei canonici, ma il decano Caldentey fece scendere tutto il 
Capitolo a San Francesco e fece a don Pira un magnifico ufficio canonicale a gratis. 
E poi lo fece seppellire in quella chiesa. 
Il 6 febbraio il Viceré, don Antonio Coloma, fece arrestare don Francesco de Castelvì 
e, accusandolo d'essere il mandante del delitto, lo fece rinchiudere nel carcere di 
San Pancrazio. Poi, conoscendo i Castelvì e non fidandosene, gli  assegnò una 
guardia a vista, un tale Matteo Lopez, militare cavalleggero che, a fine servizio, 
chiese un soprassoldo per il lavoro extra mansionario(25). 
Il conte di Laconi si mosse subito, agendo con tutta la sua influenza, ma il Viceré 
non si lasciò intimorire. Nei salotti e per le strade di Cagliari non si parlava d'altro, 
anche se a mezza bocca perché con la suscettibilità dei Castelvì non c'era da 
scherzare. Alcuni sostenevano che don Luis Pira, frequentatore di casa Alagon, si 
stesse dando da fare per agevolare il passaggio dei feudi di donna Caterina al 
marchese di Villasor, e don Francesco, irritato dai maneggi di quel mezzano, avesse 
fatto venire da Laconi un uomo che, fatto il servizio, era rientrato subito in paese. 
Altri sostenevano però che fosse tutto falso e che don Francesco fosse accusato 
ingiustamente. 
Sulla vicenda non si hanno altre notizie, ma don Francesco si fece un anno di 
carcere e, liberato per l'intervento del re, rimase in attesa di un processo che non si 
tenne mai. 
Intanto la controversia sui feudi arrivava a conclusione con una sentenza 
salomonica alla quale non fu estraneo il Procuratore Reale, don Onofrio Fabra y 
Deyxar, sposato con la sorella del conte di Laconi: il feudo di Ploaghe venne 
assegnato a don Giacomo de Castelvì, quello di Siligo e Banari alla sorella, donna 
Aldonça Fabra y Castelvì,  mentre a donna Caterina furono lasciati i feudi di Giave, 
Cossoine e Florinas, detti di Cabudabbas. 
Per favorire la pace con gli Alagon, don Giacomo profittò delle nozze della figlia 
Maria con il conte di Cuglieri che furono celebrate in duomo il 26 novembre 
1600(26). Don Giovanni Battista Zatrillas, conte di Cuglieri, era figlio di don Angelo 
Zatrillas y Sanjust e di donna Elena che era Aragall da parte di padre e Alagon da 
parte di madre, mentre la sposa, donna Maria, figlia di don Giacomo Castelvì y 
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Castelvì, conte di Laconi, aveva entrambi i nonni Castelvì e per madre donna Anna 
Maria Aymerich.  Zatrillas, Castelvì, Aragall, Alagon, Aymerich, Sanjust, dunque, i 
più bei nomi della aristocrazia castellana, si trovarono in Duomo uniti in un evento 
che sembrava fatto per la riconciliazione delle parti dato che don Martino de Alagon,  
marchese di Villasor, aveva accettato di fare da testimone  assieme al Viceré, conte 
de Elda.  
Il 26 novembre tutta la nobiltà era presente in Duomo e, al termine della cerimonia 
religiosa, celebrata con grande sfarzo dal vicario Caldentey, si trasferì in corteo nella 
casa del conte di Laconi per un sontuoso banchetto cui furono invitati, gli alti 
magistrati reali e le dignità capitolari, mentre il popolo, ammesso ad ammirare le 
tavole imbandite, inneggiava agli sposi. 
Monsignor Alonso Lasso Sedeño e il dottor Monserrato Rossellò, che erano tra gli 
invitati, dopo il banchetto fecero due passi conversando amabilmente. Entrambi 
nominati Visitatori del Regno, l’uno teologo e canonista, oltre che arcivescovo, l’altro 
esperto in diritto e legislazione e Giudice della Reale Udienza, si erano divisi le 
incombenze, il Rossellò, visitava l’isola e spulciava le pratiche,  Monsignore le 
riguardava e assieme giungevano alle conclusioni, non trascurando uno scambio di  
opinioni sullo stato degli uffici reali. Perciò non è irreale pensare che, se non in 
quella occasione, abbiano avuto una conversazione del genere. 
 
 
LO STATO DELLA GIUSTIZIA 
 
"Il principale, anche se non ultimo, difetto della Sardegna, "cominciò Monsignore" è 
la mancanza di giustizia." 
"Al contrario" lo corresse il Rossellò, "il difetto principale è la troppa giustizia." 
"Che cosa intendete dire?" 
domandò Monsignor Alonso,  incuriosito   da quella affermazione. 
"Il nostro sistema giudiziario” riprese il Rossellò, “ non soffre  per mancanza di 
giudici e di tribunali,  esso ne è soffocato con conseguenti distorsioni e improprietà" 
Monsignore sorrise attendendo il seguito di quella dichiarazione 
"Un tempo" riprese il Rossellò,  "non esisteva che un unico giudice, il Veghiere, le 
cui sentenze potevano essere appellate solo davanti al Re.  Poi, con l'insorgere dei 
privilegi legati al regime dei feudi, i baroni ottennero i loro tribunali all'interno dei 
propri possedimenti, ove talvolta delinquenti di città trovano riparo sfuggendo alla 
giustizia del Veghiere.  Con l'istituzione dei due Governatorati nacquero anche i 
tribunali dei Governatori che, dopo un primo periodo di opposizione da parte del 
Veghiere, ne rappresentarono l'istanza di appello.  Sopra questi fu in seguito eretta 
la Giustizia del Viceré ed infine venne la Reale Udienza, massimo organo giudiziario 
del Regno, posta sopra il Viceré e soggetta solamente al Sovrano e al Consiglio di 
Aragona." 
"Tutti questi tribunali” spiegava il dottore, che era anche giudice della Reale 
Udienza, “continuano a sopravvivere, malamente coesistendo, e accanto ad essi 
sono cresciuti i tribunali speciali, detti privilegiati, per i nobili, per gli ecclesiastici e 
per i cavalieri, ciascuno distintamente nel proprio Ordine. Infine, e nessuno saprebbe 
dire se a latere, al di sopra o in maniera indipendente, esiste il Tribunale del Santo 
Ufficio, il cui compito specifico, la lotta alle eresie e la difesa della vera fede, travalica 
spesso invadendo le competenze delle altre  amministrazioni. In contenzioso 
perenne tra loro, questi tribunali si combattono a suon di prammatiche e di privilegi 
con l'apparente unico scopo di strapparsi l'un l'altro gli accusati." 
Monsignore rise divertito e aggiunse: 
"Per la gioia dei causidici e degli avvocati." 
"Sicuro. Rinvii ed eccezioni sono, nel nostro sistema, la norma e la quantità di cavilli 
che tale monumento istituzionale consente rende avvincente e proficua la 
professione forense." 
"Ma sempre poco sicura la Giustizia." 
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Concluse Monsignor Sedeño. 
 
 
DA CONTE A MARCHESE 
 
Sul finire del 1602 morì don Martino de Alagon, marchese di Sorris, lasciando erede 
il figlio, don Ilarione, di appena un anno(59). La  sua morte avvenne in un periodo 
imprecisato tra l’11 novembre 1601, quando fece da testimone alle nozze di don 
Giovanni Battista Sanna, Signore di Gesico e donna Isabella Barbaran(28) e la 
cerimonia d’apertura del Parlamento de Gandia, il 19 novembre 1602, cui il 
marchese di Villasor, convocato, non partecipò. Era il tempo del vaiolo e non è da 
escludere che don Martino de Alagon sia morto durante quell’epidemia(29). Data la 
minore età di don Ilarione de Alagon, la carica di Prima Voce dello Stamento Militare 
venne assegnata a don Giacomo de Castelvì, che vide così rafforzato il proprio 
potere: con la trentina di voti sassaresi che gli portava il genero, don Giovanni 
Battista Zatrillas  e  quelli che egli personalmente controllava nel Capo di Cagliari e 
di Gallura, don Giacomo si teneva sicuro di avere la maggioranza all'interno dello 
Stamento Militare e si proponeva di trarne vantaggio a favore della Sardegna e suo 
proprio. 
Nella scacchiera di don Giacomo esistevano molte altre pedine con le quali il conte 
di Laconi teneva sotto controllo i colleghi dello Stamento. Erano i figli di suo zio, don 
Emanuele de Castelvì y Alagon, fratello del 1° conte di Laconi, che aveva sposato 
Anna Cavaller, erede della baronia di Samassi e Serrenti. Don Emanuele ebbe non 
meno di sei figli maschi e due femmine. I maschi sposarono dame delle famiglie 
Çervellon di Samatzay, Aymerich di Mara, Baccallar, Torrella di Capoterra, Fabra e 
Silvestre. Le due femmine, l’una moglie di don Gerolamo Sanna, Signore di Gesico, 
l’altra sposata con don Antonio de Çervellon y Torresani, fratello del conte di Sedilo, 
chiudevano il cerchio delle alleanze. Una bella squadra che garantiva al conte di 
Laconi il controllo dei Militari del Regno.  
L'influenza personale di don Giacomo de Castelvì si palesò Il 30 di maggio 1603,  
giorno in cui il Viceré, conte de Elda,  aveva deliberato di chiudere i lavori del 
Parlamento: all’ultimo momento scoppiò una vertenza tra i vassalli del Logudoro e le 
città di Sassari e di Alghero che solo la sagace opera di mediazione del conte di 
Laconi permise di superare. Era successo che i vassalli del Logudoro, obbligati a 
fornire gratuitamente le cavalle per la trebbiatura del frumento delle due città, senza 
diritto ad alcun risarcimento neanche quando le bestie si azzoppavano o morivano 
per la fatica, si rivolsero al conte di Laconi perché ne sostenesse le richieste davanti 
al Parlamento, chiedendo di essere liberati da tale pesante corvée. Il conte di Laconi 
li difese con tutto il suo prestigio contro le pretese del Sindaco di Sassari, il dottor 
Elia Pilo, con il quale ebbe un vivace scontro. Il Viceré, incalzato dal conte, riuscì alla 
fine a comporre la vertenza facendo accettare alle città un pagamento di 7 soldi al 
giorno per ciascuna cavalla. 
Al termine di quel Parlamento i Militari chiesero per don Giacomo de Castelvì e per 
don Gilalberto Carròç y Çentelles l’innalzamento delle contee a marchesati, cosa 
che il Sovrano accolse i e così nel 1604  don Giacomo de Castelvì divenne il primo 
marchese di Laconi e don Gilalberto Carròç y Çentelles primo marchese di Quirra. 
 

LA PRESIDENZA DI DON GIACOMO D’ARAGALL 
 
Nel 1604, dopo essere stato Viceré di Sardegna per nove anni, don Antonio Coloma 
si apprestò a rientrare in Spagna. S'imbarcarono, lui e la Viceregina, il 23 di marzo, 
non prima di essersi fatti anticipare dalla Regia Tesoreria 5000 ducati riconosciutigli 
dal Parlamento, 3000 dei quali spettavano al Viceré e 2000 alla moglie.   
Giunsero le patenti sovrane che assegnavano la Presidenza e la Luogotenenza 
Generale al Governatore del Capo di Cagliari e di Gallura e fu una rivincita per don 
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Giaime de Aragall, il quale poté così rifarsi dello smacco sofferto nel 1597, quando, 
chiamato a corte il Viceré conte de Elda per "purgar taulas”, il Sovrano aveva dato la 
Presidenza del Regno all'Arcivescovo di Cagliari, don Alonso Lasso Sedeño. 
Don Giacomo de Aragall, figlio di don Gerolamo de Aragall y Castelvì e di donna 
Isabella de Alagon y Boter, il 12 maggio 1568, era stato ordinato cavaliere di 
Santjago il che suggerisce di porre la sua data di nascita tra il 1548 e il 1552(60). 
Nel 1584, alla morte del padre, che, era Governatore del Capo di Cagliari e di 
Gallura, don Giacomo de Aragall  divenne Governatore come lo erano stati lo zio, il 
bisnonno e altri avi per un lungo numero d'anni, giacché gli Aragall si tramandavano 
l'ufficio di padre in figlio, quasi fosse un palazzo. 
Aveva sposato in prime nozze donna Anna de Alagon, nipote di don Carlo de Alagon 
che era stato signore dell’Incontrada di Parte Barigadu de susu. Alla morte di don 
Carlo il feudo era passato al figlio Sebastiano e quindi ai de Gerp l’ultimo dei quali 
s’era spento improle nel 1576. Ne era seguita una lunga vertenza con il Fisco al 
termine della quale donna Anna de Alagon era stata riconosciuta nel feudo di 
Barigadu de susu come diretta erede del  nonno. Ma il 25 settembre 1600 donna 
Anna morì  senza essere riuscita a dare al marito il figlio che attendeva e il Fisco si 
riappropriò del feudo che poi fu riconosciuto al marchese di Villasor. 
Il 7 maggio 1601  don Giacomo de Aragall si risposò con donna Maria de Çervellon y 
de Castelvì. vedova di don Antonio Sanjust y Barbaran. La migliore nobiltà 
castellana fece da corona agli sposi i quali, con tanti ascendenti comuni, finivano per 
essere zio e nipote: la relazione di consanguineità rese  necessaria  la dispensa 
papale che fu concessa. Vedovi entrambi, chiesero ed ottennero dall'Arcivescovo di 
Cagliari Monsignor Lasso Sedeño, il permesso "tantum" di celebrare le nozze in 
casa. La cerimonia, ufficiata da don Michele Murgia, domer di Cattedrale,  in casa 
del quondam don Gerolamo de Çervellon, padre della sposa, vide, tra i  testimoni 
don Giovanni de Castelvì, Signore di Samassi, e don Guglielmo de Çervellon, padre 
del conte di Sedilo. Fu una cerimonia discreta, con pochi invitati, ma di grande 
risonanza. Dietro quelle nozze v’era la regia di don Giacomo de Castelvì, zio della 
sposa, che voleva  spostare il Governatore de Aragall dall’asse degli Alagon, cui lo 
legava la prima moglie, a quella dei Castelvì. 
Il 16 novembre 1603 donna Maria de Aragall y de Çervello diede alla luce un bimbo 
maschio che il 18 venne battezzato in Duomo. Don Giaime, se ne rallegrò e, stante 
l'assenza del Prelato di Cagliari,(61) chiese a Monsignor Antonio Zurreddu, vescovo 
di Ales, di volergli graziosamente battezzare il figlio, con l'assistenza del domer 
reverendo Antioco Tolu. Monsignor Zurreddu che era una squisita persona, accettò 
e se ne venne a Cagliari con i suoi canonici e con l'arciprete Antonio Angelo 
Carcassona, tutti ben lieti di lasciare il loro eremo per qualche giorno e partecipare 
ad una cerimonia di tale importanza. I canonici di Cagliari, spronati dall'orgoglio o 
dalla vanità, addobbarono meravigliosamente la chiesa e la cappella dei 
battezzandi, illuminandola con la cera donata per l'occasione dalla città. Così che 
quando il Viceré, don Antonio Coloma, conte de Elda, e la marchesa di Sorris, 
donna Isabella de Alagon y de Requesens, che facevano da padrini, si fecero avanti 
per tenere il battezzando, e monsignor Zurreddu pronunciava con voce chiara la 
frase "Diegus Jeronimus Aragalli, ego te bactiso in nomine Patri, Fili et Spirictu 
Sanctu", tutti poterono ammirare la ricca veste del conte de Elda e la fastosa toilette 
in broccato con ricami in oro che indossava donna Isabella. 
La gente, numerosa  sia all'andata che al ritorno del corteo, si commosse e si divertì, 
constatando l'uso che i nobili, spesso loro padroni, facevano delle loro ricchezze. 
Diventato Presidente del Regno, don Giaime d’Aragall fissò la cerimonia per la presa 
di possesso dei poteri luogotenenziale per il 24 marzo, ma si dovette  rimandare per 
l’improvviso cedimento della casa del conte di Cuglieri, don Giovanni Battista 
Zatrillas, nipote di don Giaime(62). Il Vicario dottor Caldentey acconsentì a spostare 
la funzione e così, sebbene le carte fossero state firmate il giorno prima, il 25 marzo 
1604, in Duomo, don Giacomo de Aragall assunse i poteri luogotenenziali  e si 
accinse ad assolvere i doveri della Viceregia. Il momento era delicato, non solo per 
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la difficile situazione creata dai pirati barbareschi, ma perché, per l'assenza 
contemporanea del Viceré e del Prelato di Cagliari, la sua carica lo metteva a 
contatto con i contrasti che Cagliari e Sassari avevano a proposito della attribuzione 
del Primariato della Sardegna, conteso da i due Arcivescovi, e della stessa 
Presidenza del Regno ambita da entrambi i Governatori. La situazione dovette farsi 
incandescente al punto che il 26 agosto il Consiglio di Giustizia decise di inviare a 
Barcellona una fregata per informare il Sovrano di questa divergenza, sollecitando  
Madrid a porvi rimedio(63). 
Il 26 luglio 1604 sposarono in Duomo Paolo de Castelvì e Marianna Deyxar, cugini in 
primo grado, il che comportava una consanguineità di secondo grado, e quindi la 
necessità della dispensa papale. Celebrò la funzione il decano dottor Giovanni 
Tomaso Caldentey, Vicario Generale. Fecero da testimoni don Gilalberto Carròç y 
Çentelles, che il domer, Antioco Tolu, chiama ancora conte di Quirra, sebbene fosse 
già marchese, e il dottor Giovanni Masons, Reggente la Cancelleria Reale. 
Marianna Deyxar era figlia di don Onofrio Fabra Deyar(64), Procuratore Reale, già 
legato ai Castelvì per il matrimonio con donna Aldonça, sorella del marchese. Don 
Paolo e donna Marianna durante la loro vita coniugale, che durò 28 anni, ebbero 15 
figli, ma c'era qualcosa che non combinava tra il sangue dei Fabra e quello dei 
Castelvì. Don Nofre aveva perduto 5 dei suoi 7 figli avuti da donna Aldonça, don 
Paolo ne perse 11, tutti in tenera età, e sebbene la mortalità infantile a quei tempi 
falcidiasse i bambini, la strage dei piccoli Castelvì e Deyxar non può essere attribuita 
totalmente a quella calamità. 

 

LA GUERRA DI CORSA 
 
Negli ultimi anni della Viceregia del conte de Elda, i pirati barbareschi avevano 
ripreso   le scorrerie contro le coste sarde. Il conte de Elda, dopo aver preso le 
disposizioni necessarie per fronteggiarli, riunì il Consiglio Patrimoniale e di Giustizia 
del Regno di Sardegna e deliberò  di controbattere l'azione dei pirati concedendo 
brevetti di corsa ai patroni di navi, anche stranieri. 
La guerra di corsa rappresentava una voce importante nella economia delle città del 
Mahgreb: secondo alcuni autori(65) l’economia da essa indotta costituiva circa un 
quarto del bilancio complessivo maghrebino . Molti europei, fatti schiavi, non in 
grado di  pagare il riscatto, preferivano abbracciare la nuova religione arruolandosi, 
come marinai, nelle navi corsare, e partecipando alle azioni predatorie persino 
contro i propri paesi d'origine. Alcuni, mutato il proprio nome in uno più consono alla 
diversa posizione,  raggiunsero alti gradi, divenendo capi e rais. Fu il caso di Osta 
Morat, un rinnegato ligure divenuto corsaro nel 1594 ed eletto bey di Tunisi tra il 
1637 e il 1640 e di Com Salem, che era diventato ammiraglio del Sultano. Capitò 
persino che qualcuno di questi rinnegati, accumulata una  consistente fortuna, 
riuscisse a tornare a casa ove, rifattosi cristiano, si godette i frutti del lavoro. 
 
 
TORRI LITORANEE 
 
Le coste della Sardegna, non pattugliate da squadre navali(66), si affidavano alla  
difesa  di un sistema di torri litoranee, 17 nel Capo di Sassari e Logudoro e 20 in 
quello di Cagliari e Gallura. Per mantenere vigili e attive quelle torri i sardi pagavano, 
oltre al donativo e al diritto per le galere,  i diritti reali per le torri, spesso altrettanto 
pesanti. Le torri non avevano il compito di contrastare le azioni piratesche, ma quello 
di avvistare e segnalare tempestivamente la comparsa di navi corsare, il che 
avveniva con diverse modalità: qualcuna inviava segnali di fumo incendiando fieno 
ed arbusti ricoperti di bitume, qualche altra inalberava  rami fronzuti in numero 
proporzionale a quello delle navi avvistate. Di notte lanciavano messaggi con fuochi 
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che innalzavano per mezzo di paranchi e talvolta, quando se lo potevano 
permettere, sparavano un colpo di cannone. Questi segnali consentivano un 
preavviso di circa un'ora, più o meno il tempo che occorreva alla nave corsara per 
coprire il tratto di mare dal punto in cui era stata avvistata, troppo poco per 
apprestare una efficace difesa, ma sufficiente perché la gente si mettesse in salvo 
con la fuga. Ai corsari non restava che sbarcare e depredare i villaggi vuoti. Questo 
naturalmente quando tutto funzionava a dovere. 
 
 
L’ISOLA DI TABARCA 
 
In quegli anni  flotte turche e cristiane in reciproca caccia solcavano le acque del 
Mediterraneo spesso dirette a far preda nelle opposte sponde. 
II 7 agosto 1604 il Governatore di Tabarca, Corrado Grimaldi, inviò al Consiglio 
Patrimoniale e di Giustizia del Regno di Sardegna una drammatica lettera nella 
quale descriveva lo stato di pericolo in cui si trovava l'isola.(67) Le peggiori previsioni 
si erano realizzate nell'aprile di quell’anno quando una potente flotta  di  algerini e 
tunisini, con l'apporto di alcuni tripolini, si mosse alla conquista di Tabarca. L'azione 
fu condotta nottetempo: profittando dell'oscurità, un manipolo di pirati  sbarcò sulla 
spiaggia di Cala di grano, attestandovi e quando la mattina la flotta turca cominciò il 
cannoneggiamento delle difese liguri, quei guastatori si buttarono furiosamente 
all'assalto del forte di Canorossa, mettendone in difficoltà i difensori. Dopo un breve 
scontro, i liguri preferirono abbandonare il forte e ritirarsi nell'interno, lasciando 
campo libero ai pirati. Questi sbarcarono in buon numero, s'impadronirono del forte, 
eressero una nuova torre, attestandovisi in una posizione dalla quale difficilmente 
potevano essere cacciati. 
Questa nuova situazione giovò alla pirateria maghrebina, le cui navi uscivano dal 
molo di Canorossa per assalire le isole del Mediterraneo occidentale, tornando 
rapidamente al nido, ma mise l’isola di Tabarca in una situazione critica e sebbene il 
Governatore Grimaldi, nella lettera del 7 agosto dicesse che difficilmente l'isola 
poteva essere espugnata con un'azione di forza, le conseguenze d’un lungo assedio 
erano prevedibili.  Già alcuni tabarchini pensavano di trasferirsi in terra ferma e il 
Governatore, ricordando al Consiglio quanto il conte de Elda gli aveva promesso in 
aiuto e sovvenzioni, chiedeva   l'invio di armi, polvere e vettovaglie per sostenere 
l'assedio.  
 Ricevuta la missiva del Governatore di Tabarca, don Jaime de Aragall riunì 
d'urgenza il Consiglio di Giustizia, informando i componenti della richiesta del 
Governatore Grimaldi e sottolineando l'urgenza e la convenienza di inviare gli aiuti 
richiesti. Ma don Giovanni Naharro y Ruecas, Tesoriere del Regno, fece osservare 
che le casse non consentivano un esborso di quella portata, a meno che non si 
trovasse qualcuno che se ne facesse mallevadore, antecipando quanto i Lomellini 
avrebbero poi pagato. Questo garante fu trovato in Giovanni Antonio Martì, 
mercante genovese, che prestò le somme necessarie. Con la copertura del Martì, il 
Presidente del Regno fece deliberare l'invio agli assediati di 500 cantare di biscotto 
per munizioni al prezzo di 20 soldi la cantara, più altri venti soldi la cantara per la 
licenza da pagare alla Regia Corte. Giovanni Antonio Martì pagò tutta la somma e 
fece trasportare il biscotto a Tabarca a sue spese. 
 
 
LA GENTE DEL MAGHREB 
 
Il 15 settembre (68) il Consiglio Patrimoniale e di Giustizia, presieduto da don 
Giaime de Aragall, richiamando una precedente delibera dell'11 luglio, stabiliva in 
500 starelli di legumi la corresponsione in favore del Duca di Toscana "che ogni 
anno ci libera dai corsari". La spesa venne fatta gravare sul tesoro della Regia 
Corte. 
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Il 10 ottobre (69) don Giaime de Aragall rinnovò la delibera assunta dal conte de 
Elda precisando che durante i mesi estivi la Guardia di notte alla Città di Cagliari 
spettava agli abitanti delle appendici, due per ciascuna appendici, per un totale di sei 
guardie, mentre nei mesi invernali toccava ai soldati pagati dalla regia Corte. 
Questi provvedimenti denunciano lo stato d’ansia nel quale viveva la popolazione 
della Sardegna da sempre falcidiata dalle scorrerie barbaresche. 
Il 25 novembre 1604 don Jaime de Aragall, assieme a magnifico Giovanni Pietro 
Soler, Reggente la Cancelleria, fecero da testimoni agli sponsali di Gaspare Fortesa, 
Consigliere capo Cittadino vedovo di Maria Santa Cruz,  con donna Ines Ram, 
nubile, figlia di Giacomo Ram y Arquer. Fece l'ufficio il decano e vicario generale 
dottor Giovanni Tomaso Caldentey.  
Poco dopo don Giaime de Aragall lasciò la Presidenza del Regno che il 1° dicembre 
1604 passò a don Pedro Sanchez de Calatayud nominato nuovo Viceré di 
Sardegna. 
 

LA GUERRA DEI TRENT’ANNI 

 
Con la defenestrazione di Praga (1618) e la ribellione della Boemia cominciò la 
guerra dei Trent’anni che vide la Germania protestante insorgere contro gli Asburgo 
sostenuti dalla Germania cattolica. Fu una guerra sanguinaria che vide contrapporsi 
gli eserciti di otto nazioni. Mentre l’Europa ne fu sconvolta e immiserita, la Sardegna, 
al riparo dei suoi mari, visse un periodo tutto sommato tranquillo. Fino al 1637 non vi 
furono avvenimenti di particolare rilievo. La cronaca fa registrare la solita rissosità tra 
i baroni ed alcuni episodi di brigantaggio. Attorno agli Alagon e ai Castelvì si 
formarono due fazioni, una ligia al Governo e ai Viceré, l’altra all’opposizione in 
difesa degli antichi privilegi, in nome della autonomia isolana. Di questa opposizione 
si videro gli effetti quando il conte duca de Olivares, essendo le casse del regno 
oramai quasi vuote, varò un suo progetto che sotto il nome di union des armas 
intendeva addossare ai sudditi dei vari regni soggetti alla Spagna le spese.  per il 
mantenimento di un esercito permanente. La fazione dei Castelvì si oppose e 
l’Olivares dovette fare molte concessioni per ottenerne l’assenso. Non è mancato, 
tra gli storici chi ha creduto di individuare in quella resistenza l’alba dell’idea di naciò 
sardesca e del successivo sentimento di nazionalità sarda 
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