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CAPITOLO QUINTO 
 
IL  CONTE DEL REAL 
 
 
 
Don Pietro Sanchez de Calatayud, Conte del Real, nominato Viceré e 
Luogotenente Generale del Regno di Sardegna da Filippo III il 3 maggio 1604, 
giunse a Cagliari nel mese di novembre e il  1° dicembre  salì in Duomo per 
prendere le consegne da don Giaime de Aragall.  La cerimonia ebbe il solito fasto, 
con la nobiltà, il clero e gli ufficiali reali schierati ai loro posti e davanti ad essi, con 
molta solennità  don Pietro Sanchez de Calatayud giurò nelle mani del  dottor 
Giovanni Tomaso Caldentey, Vicario Generale in assenza di Monsignor Alonso 
Lasso Sedeño.  
Il conte del Real presiedette il Consiglio di Giustizia per la prima volta il 10 
dicembre(70).  
Ma chi era il nuovo Viceré? Il suo vero nome era Luis Çapata de Calatayud, ma si 
faceva chiamare Pere Sanchez de Calatayud. Apparteneva alla nobile e prolifica  
famiglia degli Çapata "casa antigua de Ricos Hombres y decendientes de la sangre 
real de sus reyes"(71), un ramo della quale si era trasferita in Sardegna al tempo 
della prima conquista aragonese. 
Don Pedro Sanchez portava nel suo stemma una scarpa (çapata) scaccata d'oro e 
di nero del tutto uguale a quella che inalberavano gli Çapata, o Zapata, come 
cominciavano a farsi chiamare quelli di  Sardegna(72). Era Signore  del Castello y 
honor de Carbonera, barone di Pedralva, Bugarra, Benetjar e della Foya de Salem,  
Cavaliere dell'Ordine di Santjago de la Espada e faceva parte del Consiglio di Sua 
Maestà. Nel 1599 Filippo III lo aveva nominato conte del Real di Montroy, feudo 
che faceva parte del Regno di Valenza. Aveva sposato  donna Marina Bou y 
Català, Signora di  Millars e di Alcalà, appartenente ad una grande famiglia 
valenciana, e aveva due figlie, Isabella, sposata con don Lluis de Calatayud y 
Toledo, un parente, forse cugino, e  Geronima, ancora nubile quando giunse a 
Cagliari. 
 
 
BALZELLI E SOPRUSI 
 
Uno dei primi provvedimenti del nuovo Viceré fu d’alzare di pochi soldi tutte le 
tasse disponendo che questa differenza gli venisse versata direttamente.  
Se ne lamentarono alcuni mercanti napoletani protestando contro gli appaltatori 
della dogana di Cagliari i quali "da qualche tempo a questa parte" avevano alzato i 
diritti reali portandoli  a 20 dagli 8 soldi per lira che erano quando si faceva pagare 
il 4 per cento sulla merce sia in entrata che in uscita. Si erano rivolti, nell'agosto del 
1605, all'avvocato patrimoniale, il dottor Giovanni Masons, il quale però, 
nonostante l'importanza della questione, non aveva fatto nulla. I napoletani allora 
avevano chiesto l'intervento dei loro consoli e questi avevano presentato al 
Consiglio di Giustizia un esposto richiedendo il controllo dei registri delle ordinanze 
reali, depositati negli archivi della Procurazione Reale.  
"In quei registri," sostenevano i consoli dei napoletani, "sono riportati i tassi e i diritti 
dovuti dai mercanti che vengono a commerciare a Cagliari, distintamente sia per 
tipo di merce che per  nazione. Da quei registri dunque è possibile constatare  
come per alcune merci non si deve pagare nulla e per altre meno di quanto 
chiedono gli appaltatori." 
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 I consoli concludevano facendo rilevare come il nuovo stato di cose finisse per 
tornar di danno alla stessa Cassa Regia, giacché molti mercanti, da qualche 
tempo, per evitare quelle tariffe, disertavano i  porti sardi.  
Il Consiglio Patrimoniale si occupò della questione nella seduta del 16 settembre 
1605(73). Vale la pena di raccontare quella seduta la cui verbalizzazione é un 
modello del modo in cui il conte del Real sapesse orchestrare gli ufficiali reali, a 
ciascuno assegnando un ruolo nel ben concordato gioco delle parti. Parteciparono 
a quella riunione, don Giuseppe de Mur, Reggente la Cancelleria in sostituzione 
del dottor Giovanni Pietro Soler(74), don Nofre Fabra, Procuratore Reale e don 
Giovanni Deyxar, figlio di don Nofre,  responsabile della Procurazione Reale per i 
problemi riguardanti i porti ed il contrabbando, Pietro Ravaneda, subentrato al 
padre Francesco nell'ufficio di Maestro Razionale, don Giovanni Naharro de 
Ruecas, Reggente la Tesoreria Reale e il dottor Giovanni Masons, avvocato 
patrimoniale. Fungeva da Segretario della Procurazione Reale il notaio Michele 
Angelo Bonfant. 
Il Viceré ascoltò attentamente l'esposto dei consoli e quindi dichiarò aperta la 
discussione. Parlò per primo don Nofre dall'alto della sua lunga carriera. 
"In 42 anni, da quando tengo l'Ufficio di Procuratore Reale " disse don Nofre non 
senza civetteria, "ho assistito altre volte alle contestazioni tra i mercanti e gli 
appaltatori delle dogane e sempre i contrasti sono stati composti con il ricorso al 
libro delle ordinanze reali." 
Subito dopo intervenne l'avvocato patrimoniale che giustificò il proprio silenzio nei 
confronti della richiesta dei napoletani spiegando di aver controllato il Libro delle 
Ordinanze e di aver appurato che quanto  pagavano gli appaltatori era  conforme a 
quanto previsto nelle prammatiche reali e che per questo egli non aveva dato 
risposta ai consoli, attendendo che del problema si occupasse il Consiglio 
Patrimoniale. 
"Perciò supplico Vostra Signoria Illustrissima" concludeva il dottor Masons "di 
rigettare il ricorso dei napoletani perché manifestamente infondato." 
Il Viceré, dopo aver tutti ascoltato e ben ponderato la cosa, assumendo il ruolo di 
magistratura super partes, ordinò che si consultassero bene i vecchi registri della 
Procurazione Reale per controllare se in essi esistesse una qualche moderazione 
delle ordinanze e, se ne trovasse qualcuno, subita la si applicasse. Se nei registri 
non si dovesse trovare nulla, si consulterà Sua Maestà il Re. Nel frattempo: 
"En lo interim" concludeva il conte del Real "gli appaltatori continueranno ad 
esigere i diritti di dogana come hanno sempre fatto sino alla presente giornata, con 
il rispetto di quel che si deve pagare sia in meno che in più, come contenuto nelle 
ordinanze reali". 
 
 
GUANTI E CHAPINES 
 
Un gran signore, dunque, il conte del Real, ma squattrinato e deciso a far fruttare la 
carica di Viceré che considerava alla stregua di un appannaggio proconsolare. Si 
diceva che  riuscisse a comprare tutti gli ufficiali reali, ad eccezione del dottor 
Rossellò il quale, tuttavia, memore di ciò che  era avvenuto con il conte de Elda, 
non lo denunciò 
In una relazione che Salvatore Sini, procuratore del Duca di Gandia negli stati sardi 
della contea di Oliva, inviò nel 1606 al suo Signore(75), si parla chiaramente della 
corruzione di cui il Viceré conte del Real e donna Marina Bou, la Viceregina, sua 
moglie, avevano fatto un abitus in tutta l'isola. Avevano fatto saper, scriveva il Sini, 
che avrebbero gradito guanti e chapines:  la Viceregina, per trecento scudi, "un par 
de chapines" (zoccoli), aveva fatto concedere al dottor Nater l'arrendamento della 
giustizia penale degli stati sardi di Oliva, nonostante ciò  fosse stato severamente 
vietato dal marito con una prammatica che portava anche la firma del Re e nella 
quale si ricordavano i diritti spettanti al possessore del feudo, il Duca di Gandia . 
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"In conclusione" scriveva il Sini "per terminare di dire quello che succede, dico a 
Vostra Eccellenza che questo Viceré ha una moglie che riceve tante offerte che la 
Regina di Spagna non la eguaglia lontanamente. Infatti, se uno è condannato alle 
galere, dando un paio di offerte di cento o duecento scudi a Sua Signoria, viene 
liberato; se è condannato ai lavori forzati, lo stesso, alla fustigazione, ugualmente; 
se si tratta di liti su beni, dando un paio di offerte a Sua Signoria, si pronunziano le 
sentenze; così che chi ha voglia di trattare subito, dando un paio di offerte, viene 
sistemato." 
E il Viceré non era da meno. Durante un suo soggiorno a Sassari fece condannare 
alla galera e alla forca dieci persone e in quattro giorni le fece liberare  in cambio 
delle offerte che queste gli fecero. "Io stesso" scriveva Salvatore Sini "liberai uno 
che stava in galera da sei anni, e mi costò settanta scudi." 
 

PIRATI, CORSARI E ALTRI LADRONI 

 
Negli anni della Viceregia del conte del Real si assistette ad un incremento della 
guerra di corsa da parte di capitani che affollavano il porto di Llapola. Venivano da 
ogni parte e, ricevuto il brevetto, partivano in caccia.  
Andare in corso in quegli anni costituiva  un affare lucroso che, nonostante il 
rischio, attirava l'interesse di molte persone. Non ci si improvvisava corsari dall’oggi 
al domani: la guerra di corsa richiedeva un’organizzazione delicata che disponesse 
a monte  di finanziamenti reclutati attraverso la costituzione di società tra armatori 
e patroni. Si trattava di un tipo di affare in cui al buon guadagno si 
contrapponevano grandi rischi giacché la perdita della nave in uno scontro con i 
maghrebini o con i turchi poteva significare la rovina della società e degli stessi 
privati che vi avevano concorso. Quanto all'aspetto avventuroso, esso riguardava 
forse solo il patrono, il comita e il nobile che talvolta si imbarcava in cerca di 
fortuna. Essi avevano diritto a bordo ad un trattamento speciale con vitto di prima 
scelta. Per tutti gli altri la vita sulla nave, ove la disciplina dipendeva dalla severità 
delle punizioni, durante il periodo dell'accordamento (76), che durava di solito tre 
mesi, poteva essere un inferno. 
Al rientro in porto le navi corsare usavano segnalare con colpi di cannone l'entità 
del bottino, il cui valore  veniva stabilito  dopo che tutta la merce era stata venduta. 
Il ricavato, dedotte  le spese e la parte di spettanza della Regia Corte, veniva  
diviso in tre parti, due delle quali andavano agli armatori mentre la terza veniva  
divisa tra l'equipaggio(77).  
La divisione di questo terzo  richiedeva calcoli complessi giacché tutti quelli che 
erano a bordo avevano diritto alla loro parte. Al comita, comandante della nave, 
spettavano, di norma,   da tre a cinque parti, due parti andavano al timoniere, tre 
agli ufficiali, mentre i semplici marinai ricevevano ciascuno una parte. Anche gli 
schiavi, di solito imbarcati come rematori nelle galere, avevano diritto alla loro 
parte, che però veniva incassata dal padrone il quale, per consuetudine, li 
gratificava con una mancia. 
Con un poco di immaginazione si può ricostruire la intensa vita che animava in 
quegli anni  la marina cagliaritana. I cantieri navali lavoravano a pieno ritmo ad 
armare le navi e prepararle per la guerra di corsa; mercanti ed artigiani fornivano 
merci e professionalità e tutti ci guadagnavano. Tra marzo ed aprile i marinai 
salivano a bordo e le navi prendevano il largo. Durante l'estate i mari attorno alla 
Sardegna si riempivano di imbarcazioni intente al loro lucroso mestiere: 
percorrevano distanze brevi o lunghe, ingaggiavano battaglie con gli infedeli, 
effettuavano  sbarchi tanto improvvisi quanto rapidi in terra di Barberia  predando  
merci e  uomini. Correvano l'avventura sino a settembre, e  rientravano a casa, 
fortunati o sfortunati, ma, a quel che  sembra, sempre con qualcosa di guadagnato. 
Da parte turca e maghrebina non  si era da meno. 
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Il 1605 fu un anno di svolta per la guerra di corsa nel Mediterraneo. Sotto l'impulso 
del  Viceré, conte del Real,  in rapida successione il Consiglio Patrimoniale e di 
Giustizia si occupò dei problemi della pirateria e dei mezzi per fronteggiarla. In 
assenza di protezione navale,  ricorsero all'antico adagio " a corsaro, corsaro e 
mezzo" concedendo con facilità brevetti di corsa a condizioni vantaggiose.  
 
L’ALLARME TURCO 
 
Il 7 febbraio 1605(78) Corrado Grimaldi, Governatore dell'isola di Tabarca, inviò 
una nuova richiesta d'aiuto al Consiglio Patrimoniale di Giustizia del Regno di 
Sardegna, asserendo di essere stato avvertito di una squadra turca  diretta ad 
assalire l'isola. Il Governatore spiegava che Tabarca non era in grado di opporre 
resistenza alla nuova minaccia essendo priva di polvere da sparo e di munizioni. 
La  perdita di quella piazzaforte avrebbe inferto un gravissimo colpo al commercio 
del Regno già in crisi per l'audacia maghrebina e perciò il Consiglio Patrimoniale 
concesse d'urgenza cento cantari di polvere da sparo e cento palle per gli 
archibugi, nella speranza che i tabarchini almeno quelli li avessero. Come era 
avvenuto l'anno prima, Giovanni Antonio Martì prestò garanzia  con tutti i propri 
beni e con il proprio buon nome. 
 Il Viceré, convinto che bisognasse affrontare con più decisione la pirateria, spinse 
il Consiglio ad armare un vascello e una galeotta che stavano nel porto di Cagliari, 
attrezzandoli per la guerra di corsa:  inizialmente  il diritto reale per le nuove navi fu 
fissato al 5%, ma, a seguito degli abili  suggerimenti del Viceré, il quale  fece 
rimarcare i benefici che le due navi avrebbero portato al commercio e le prede che 
sarebbero state vendute nel mercato di Cagliari, il Consiglio deliberò di abbassare 
il tasso al 4%. 
A quel punto il conte del Real, che già lucrava  sul diritto di preda, giocando sulla 
diversità del tasso di interesse, che concedeva a seconda di quanto ne ricavava, 
decise  di fare il suo ingresso nell'affare. Egli si era astutamente preparato il terreno 
con il progressivo abbassamento del diritto di preda, passato, in poco tempo, 
dall'11 al 4 per cento. Senza comparire di persona, e celandosi dietro il genero, 
don Luis de Calatayud, il Viceré fece società con Michele Angelo Bonfant, 
segretario della Procurazione Reale, che aveva competenza sui diritti reali ed armò 
una nave per andare in corso affidandola al genero. Per maggior sicurezza lo fece 
affiancare da Andrea de Lorca, celebre corsaro, padrone di un brigantino. Ad 
entrambi fece concedere il diritto reale di preda al 4%. 
 
CACCIA SUL MARE 
 
Le navi di Andrea de Lorca e di don Luis de Calatayud, partite da Cagliari 
nell'agosto 1605, si unirono alla flotta del capitano francese Giacomo German, cui il 
Viceré conte del Real aveva concesso la patente di corsa contro i barbareschi e i 
nemici del re di Spagna, con l'obbligo di rispettare i vascelli dei paesi amici o 
confederati. La flotta corsara s’imbatté, nell'arcipelago greco, in due grosse 
imbarcazioni venete, la Zena e la Andrizzi, il cui carico, composto di pezze di 
panno pregiato, broccato e seta, e di spezie, oltre che di gioielli e di pietre preziose, 
venne valutato  complessivamente in 165 mila ducati. Ci fu uno scontro che costò 
la vita a molti marinai veneziani(79). Il bottino, portato a Cagliari, fu venduto per le 
strade e nei negozi e il ricavato, tolto il diritto reale, venne diviso tra il capitano, la 
ciurma e gli armatori, secondo le percentuali stabilite. 
La spedizione di don Luis de Calatayud ebbe risultati brillanti, ma strascichi noiosi. 
La repubblica Veneta, indignata per quella azione proditoria, protestò presso il Re 
di Spagna e intentò causa alla Procuratoria del Regno di Sardegna, chiedendo la 
restituzione delle merci e delle navi, oltre a un indennizzo per la perdita di tanti 
marinai. Ma il Procuratore Reale, don Nofre,  competente a giudicare sui casi di 
preda corsara, sentenziò che quella del Calatayud era stata buona e giusta preda 
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di guerra, essendo la Repubblica Veneta alleata degli inglesi, tracurando il fatto 
che tra Spagna e Inghilterra era stata firmata la pace. Come scrisse il Viceré conte 
del Real a re Filippo, "Venezia è sempre stata la vera nemica di Spagna". L'agente 
veneziano Girolamo Lanza, che portò a Cagliari i libri contabili autenticati dal 
console spagnolo a Venezia,  appoggiandosi in loco all'avvocato cagliaritano 
Bernardino Armanyach, sostenne la legittima suspicione, dato il coinvolgimento, 
nella questione, del Segretario della Procurazione Reale, il Bonfant, quale 
armatore della nave corsara, e del  dottor Salvatore Carcassona, assessore della 
Procurazione Reale, che aveva acquistato panni e gioielli. Il Consiglio d'Aragona 
accolse il ricorso e avocò a sé l'intera faccenda. Il clima politico, dopo la pace tra 
Spagna e Inghilterra, era cambiato e la vicenda,  trascinatasi per due anni tra 
appelli e nuove prove, si concluse con una sentenza del Consiglio d'Aragona che, 
dichiarata illegittima la cattura delle navi veneziane, impose ai responsabili la 
restituzione della merce, o del suo corrispettivo, e il pagamento dei danni e delle 
spese. 
L'ambasciatore Veneto presso la corte spagnola, Girolamo Soranzo, che era stato 
l'anima del processo, si vantò  " di aver fatto levare a quel Viceré quel carico, con 
suo grande danno e vergogna"(80). L'ambasciatore aveva accusato il Viceré conte 
del Real, di essere direttamente coinvolto nella spedizione  e di fare la guerra di 
corsa in proprio, contro gli interessi della stessa maestà il Re di Spagna. 
 
IL CORSARO CALATAYUD 
 
Don Luis de Calatayud, ingagliardito dalla prima avventura, e ignaro delle grane 
che questa gli avrebbe portato,  il 10 settembre (81) di quello stesso 1605, avuto 
notizie di una squadra di vascelli turchi diretta verso le coste sarde ove intendeva 
fare razzie, armò un galeone, una tartana, una patacca e un brigantino, deciso a 
dare battaglia. Il Consiglio Patrimoniale, date le spese che don Luis aveva dovuto 
sostenere per armare la flotta e il poco bottino che avrebbe ricavato da uno scontro 
con i turchi, gli concesse il diritto di preda al 4 per cento. 
Non vi sono notizie sul risultato di quella spedizione, ma Le imprese di don Luis  
continuarono negli anni successivi. Egli andò in corso, assieme alla nave di Andrea 
de Lorca, nel 1606(82) e nel 1607 associandosi ad un galeone armato che batteva 
la bandiera del duca di Savoia. Assieme fermarono due navi veneziane, 
imponendo, con le minacce, una perquisizione. Saliti a bordo, gli uomini del duca di 
Savoia e di don Luis de Calatayud, si appropriarono della roba di turchi e di ebrei, 
nemici della Cattolica Spagna, ma, avendo imparata la lezione, non toccarono 
quella dei veneziani. Dopo di che i due capitani corsari si spartirono il bottino, e 
ciascuno proseguì per la sua rotta. 
 
PATRON PREBOT E ALTRI CORSARI 
 
Tra coloro che in quegli anni si segnalarono per coraggio e fortuna nella guerra di 
corso, vi fu  Guglielmo Preboto, o Presbot,  francese che nel 1603 aveva venduto a 
Cagliari il bottino di 30 schiavi mori, e che il 16 febbraio 1605(83) era andato in 
corso in Barberia. Ci riprovò il 13 giugno 1607(84), con il diritto di preda al 6 per 
cento: spintosi  davanti a Biserta, si scontrò con due navi barbaresche dirette ai lidi 
della Sardegna ove intendevano fare razzia. Padron Preboto affrontò 
coraggiosamente le due navi in un furioso combattimento e ne uscì vincitore, 
arrembando e catturando un'imbarcazione, quella galeotta di 13 banchi che 
Michele Angelo Bonfant classificò poi come brigantino. Il 13 luglio rientrò 
trionfalmente in Lapola scortando la nave catturata con tutto il carico di mori. 
Poiché la stagione non era finita, ed egli aveva premura di tornare nei mari di 
Biserta, affidò la preda ad un mediatore, dandogli l'incarico di vendere navi e mori 
all'asta, e si rivolse al Consiglio Patrimoniale facendo rilevare come, con la sua 
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azione, avesse salvato il Regno da una possibile incursione barbaresca e 
chiedendo una congrua riduzione del diritto di preda. 
Non meno ardito, e fortunato, fu Giacomo German, capitano francese che, nel 
1605, partecipò, assieme a don Luis de Calatayud, alla presa del bottino delle navi 
veneziane nelle acque dell'arcipelago greco. Nel 1606 era andato in corso con una 
tartana, una nave grossa e un brigantino, sotto la protezione del re di Spagna. 
Fece un ingente bottino di mori e di robe(85) che vendette al mercato di Cagliari 
versando il 5% alla Procuratoria Reale. Ma tenne per sé le gioie, le pietre preziose 
e i denari che aveva sottratto ai prigionieri, fidando di sfuggire al controllo della 
Procuratoria Reale. Ma don Nofre Fabra, messo sull'avviso da qualcuno che 
sapeva, con un pregone dell'11 novembre 1606(20) invitò chiunque fosse a 
conoscenza di  denari che Giacomo German, aveva ingiustamente sottratto alle 
regie casse, a farsi avanti e dire ciò che sapeva. Il Procuratore concedeva tre 
giorni, dopo di che avrebbe agito per le vie giudiziarie. Le cose poi si aggiustarono 
e il 10 febbraio 1607(20) capitan German, allestito un brigantino e chiesta una 
riduzione del diritto di preda, ottenne dal Consiglio Patrimoniale, il quale dichiarò di 
tener conto del valore e della ricca preda che il German aveva portato a Cagliari 
l'anno prima,  il diritto al 4 per cento. L'azione fu anche questa volta fortunata e il 
German riportò a Cagliari un altro carico di schiavi da mettere all'asta. Ripartì 
subito ottenendo il 16 ottobre lo stesso sconto che aveva avuto in luglio. 
Pere Catalrada, Monserrato de Lorca, Gladio Fores, Giovanni Arzibole, tutti 
maiorchini, Michele Honira, il francese Honorat de Rocafort, Giovanni Fruxadelles 
des Cruïlles, catalano, e Paolo Delaico, napoletano, entravano ed uscivano dai 
porti sardi esercitando la guerra di corsa con alterne fortune. Persino i Cavalieri di 
Malta corseggiavano  in quelle acque : il 6 novembre 1606(21) Frate Alessandro, 
Ospedaliero di San Giovanni, professandosi Governatore delle navi dei Cavalieri di 
Malta, in campagna di corsa contro gli infedeli, chiese al Consiglio Patrimoniale del 
Regno di Sardegna di poter entrare nel porto di Lapola per  rifornire le sue navi di 
biscotto e di legumi. Il Consiglio gli concesse 600 cantare di biscotto e 5 mila 
starelli di legumi, con la clausola che venisse nominato un garante che si 
impegnasse a versare il prezzo corrispettivo entro sei mesi, qualora i cavalieri di 
Malta non lo avessero fatto 
 

IL MARCHESE DI QUIRRA 
 
Il 6 gennaio 1601 don Gioachino Carròç y Çentelles, conte di Quirra, sentendosi 
prossimo alla morte, chiese di far testamento. Egli era diventato conte in maniera 
del tutto imprevista, subentrando al cugino don Luis che era morto 
improvvisamente nel 1586(86), lasciandogli in eredità una delle contee più ricche e 
più antiche di Sardegna. La contea di Quirra fu istituita da Pietro il Cerimonioso nel 
1346 e assegnata a Berengario Carròç. Violante Carròç, 5ª contessa di Quirra, 
morendo senza eredi nel 1511, testò in favore di Raimondo Gugliemo de Çentelles, 
(87)imponendogli di preporre al proprio cognome quello dei Carròç. E così fecero i 
Çentelles che vennero dopo di lui, sino a don Gioachino, che era l'ottavo conte di 
Quirra. 
Aveva sposato, nel 1561, donna Elisabetta Castellana de Mesquitta e, nel contratto 
matrimoniale aveva accettato di far donazione di tutti i suoi beni ai figli che 
sarebbero nati da quelle nozze. In realtà il conte di Quirra ebbe una sola figlia, 
Alamanda, che l'11 febbraio 1589 sposò un suo cugino valenciano, Cristoforo 
Çentelles di Nules: in quell'occasione don Gioachino ribadì la sua intenzione di 
lasciare tutto alla figlia. Rimasto vedovo, don Gioachino sposò in seconde nozze 
donna Maria de Piños, dalla quale non ebbe figli. 
Nel gennaio del 1601, oramai al termine della sua esistenza, don Gioachino dettò il 
suo testamento, ribadendo quanto aveva sempre promesso: egli lasciava tutti i suoi 
beni, e il titolo di conte, alla figlia Alamanda, e, qualora essa non avesse figli, ai figli 
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che Maria Çentelles, una sua figlia naturale, avrebbe avuto da don Cherubino 
Çentelles. Per tutti ribadiva l'obbligo di anteporre il nome dei Carròç a quello 
proprio. 
Chi ci rimase male fu la moglie, donna Maria Depiños, alla quale don Gioachino 
non lasciava nulla, assicurandole un appannaggio che la figlia doveva trarre 
dall'entrate del feudo di Quirra. 
Fatto il testamento, di lì a poco, don Gioachino morì in pace. Venne sepolto con 
una cerimonia solenne iniziata con il trasporto della salma dal Palazzo Carròç y 
Çentelles, che stava in cima al colle Comunal(88) sino alla chiesa di San 
Francesco, in Stampace, ove i Carròç avevano da sempre la tomba di famiglia. 
Fece l'ufficio funebre lo stesso Arcivescovo, Monsignor Lasso Sedeño. 
Subito donna Alamanda avviò le pratiche per il riconoscimento del feudo, 
associando nella richiesta anche il marito, don Cristoforo il quale, in obbedienza, 
prepose al proprio cognome quello dei Carròç, e già che c'era, mutò anche il nome 
da Cristoforo in Gilalberto. 
Donna Maria Depiños vedeva male tutti questi maneggi che la privavano di quanto 
ella credeva le spettasse: alle nozze con don Gioachino, donna Maria aveva 
portato una cospicua dote, che ora intendeva riavere. Tra lei e il genero era nata, 
sin dall'inizio, un'antipatia  che ora si mutò in odio. Le cose precipitarono con la 
morte di donna Alamanda. 
 
MORTE DELLA MARCHESA 
 
Gilalberto e Alamanda avevano avuto un solo figlio, morto nell'agosto del 1603, 
proprio nel momento in cui Filippo III innalzava la contea di Quirra a marchesato. 
Donna Alamanda stette improvvisamente male nel luglio del 1607 e il 26 fece 
testamento lasciando tutto al marito, finché in vita; ma alla sua morte i beni del 
marchesato dovevano essere divisi, metà ai figli di don Gilalberto, se questi si 
fosse risposato, e l'altra metà a Raimondo Omns o ai suoi eredi. La marchesa di 
Quirra morì il 28 luglio 1607 e fu accompagnata a San Francesco, ove riposò 
accanto agli antenati. 
Per don Gilalberto si aprirono nuove difficoltà. Egli non aveva alcuna intenzione di 
rispettare le ultime volontà della moglie, né intendeva dividere il marchesato con i 
figli di Omns, tuttavia il testamento di don Gioachino, il suocero, parlava chiaro: in 
caso Alamanda fosse rimasta senza figli, l'eredità passava ai figli di Maria 
Çentelles. In fatto di trasferimento di feudi e di eredità il Fisco stava sempre bene 
attento al rispetto delle leggi, e don Gilalberto correva il rischio di perdere tutto,  
una prospettiva che proprio non gli piaceva. Cercò la protezione del Viceré,  
mettendolo al corrente della delicata situazione. Don Pedro Sanchez, dopo aver 
meditato sulla consistenza del marchesato di Quirra, che allora contava 78 ville, 
gliela accordò, ad una condizione. Riunito il Consiglio Patrimoniale, lo presiedette 
egli stesso e, ottenuto il benestare di don Nofre Fabra y Deyar, Procuratore Reale, 
fece accogliere la richiesta del marchese di Quirra, facendogli riconoscere il 
possesso di tutti i feudi già della moglie. 
 
NOZZE PRECIPITATE 
 
Il 4 novembre di quello stesso anno, dopo un lutto di soli tre mesi, don Gilalberto, 
rispettando la condizione del Viceré, passava a nuove nozze, sposando in Duomo 
donna Geronima de Calatayud, figlia del conte del Real(25). Persino dalla grafia 
del domer, don Michele Murgia, che registrò l'evento, trasuda l'ossequio alle due 
casate che si alleavano in un matrimonio. Solitamente sciatta e sbrigativa, spesso 
difficile da decifrare, la notazione in questione appare attenta e rispettosa ed 
occupa per intero il retro del foglio 144 del Registro n. 4 del Duomo di Cagliari, 
quando, di norma in una pagina potevano annotarsi cinque o sei matrimoni. Vale la 
pena di riportare il testo di quella funzione: 
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"Al 4 di novembre del 1607, io, Michele Murgia, beneficiato e domer del Duomo di 
Cagliari, e, con la mia assistenza, Monsignor Arcivescovo di Cagliari, l'Illustrissimo 
Reverendissimo Signor don Francesco Desquivell, abbiamo sposato, 
eccezionalmente nel Palazzo Reale nel quale sta l'Illustrissimo Signor Viceré, don 
Giliberto Carròç y Çentelles, olim don Christofol Çentelles, Marchese di Quirra e 
conte de Çentelles, Signore della baronia di Nules e di Almadixar, Gentiluomo di 
bocca della Maestà del Re Nostro Signore, nativo della città di Valencia, 
invedovato nella presente città, figlio legittimo e naturale del defunto don Jaime 
Çentelles e di donna Francesca Çentelles y Mercader, da una parte, e dall'altra la 
molto illustre donna Jeronima de Calatayu, nubile, nativa della città di Valencia, 
figlia legittima e naturale dell'Illustrissimo Signor Viceré don Pere Sanchez de 
Calatayu, olim don Lluis de Calatayu, conte del Real, Signore del Castello e Honor 
de Carbonera, Luogotenente e Capitano Generale del presente Regno per sua 
Maestà, e della Illustrissima Signora donna Marina de Calatayu y Bou, coniugi 
(segue il rituale matrimoniale). Furono testimoni il Reverendissimo don Lorenzo 
Nieto, vescovo di Ales, don Jaime de Castelvì, marchese di Laconi, don Jaime de 
Aragall, Governatore del Capo di Cagliari e di Gallura e molti altri cavalieri di 
questa città. (Seguono le formule di chiusura). Firmato Arzobispo de Caller e 
Michele Murgia". 
A pié di pagina si legge questa aggiunta: 
"I sopraddetti molto illustri don Christofol e donna Jeronima hanno preso la 
benedizione conforme all'ordine della nostra madre Chiesa nella chiesa delle 
monache Clarisse di questa città, il 14 del detto mese di novembre 1607." Segue la 
firma del presbitero Murgia. 
Per chi ha pratica dei Quinque Libri risulta evidente che dovette trattarsi di un 
evento eccezionale, anche se non eccezionale (tantum) era la celebrazione degli 
sponsali nella casa di uno degli sposi, pratica seguita quando trattavasi di nozze tra 
vedovi. Quel giorno ci fu festa a Palazzo Reale con molti invitati della nobiltà, i 
principali prelati e gli esponenti delle alte magistrature. La circostanza piacque a 
tutti, con la sola eccezione di donna Maria Depiños, la quale, vedendosi gabbata, 
riprese con maggior tenacia la lotta contro il genero. Già avevano preso a circolare 
voci sull'improvvisa morte di donna Alamanda e quella cerimonia nuziale, a così 
breve intervallo dal funerale della marchesa, non mancò di aizzare i maligni. Donna 
Maria Depiños, colse quelle voci, le fece proprie e se ne servì  per inguaiare il 
genero: in breve accusò don Gilalberto di aver ucciso la moglie donna Alamanda e 
di aver comprato la complicità del Viceré sposandone la figlia. 
L'inattesa morte di donna Alamanda, l'addomesticata sentenza della Procuratoria 
Reale, le precipitose seconde nozze risvegliarono il sospettoso interesse dei 
Giudici della Reale Udienza, ai quali donna Maria si rivolse perché iniziassero le 
pratiche di un processo di uxoricidio contro il marchese di Quirra. Per l'importanza 
dei personaggi coinvolti e per la possibilità che essi avevano di inquinare le prove o 
di addomesticare i giudici, il processo fu trasferito in Spagna, alla Suprema Corte di 
Aragona e qui si dipanò sino al 17 luglio 1715, quando, finalmente, don Gilalberto 
fu assolto per l'intervento del re. 
Fu forse questo l'avvenimento che maggiormente nocque al conte del Real, del 
quale si diceva oramai apertamente tutto il male possibile. Quando le voci sul suo 
stile di vita si fecero troppo impertinenti, don Pedro Sanchez sollecitò il Sovrano 
dell'invio di un Visitatore Generale, sicuro di riuscire a comprarne la complicità. Ma 
il re, che conosceva i suoi amministratori, attese che il conte del Real, terminato il 
secondo triennio di Viceregia, lasciasse l'isola, il che avvenne nell'aprile del 1610, e 
solo allora permise al canonico Martin Carrillo, nominato Visitatore Generale del 
Regno di Sardegna, di far vela per la sua nuova destinazione. 
 

IL CONSIGLIO NELLA TEMPESTA 
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Il conte del Real cessò dall'incarico di Viceré nell'aprile 1610, l'8 maggio Filippo III 
nominava per la seconda volta don Giame de Aragall Presidente del Regno. Nel 
1607 il Sovrano gli aveva concesso 500 ducati annui in premio per i servizi resi 
come Governatore e come Presidente del Regno durante l'assenza del conte de 
Elda.  200 dei quali il 20 agosto  don Giacomo  aveva donato  al figlio, don Diego 
de Aragall, che aveva allora quattro anni(89). 
Il 3 giugno 1610 don Jaime si recò in Duomo a prestare giuramento nelle mani 
dell'Arcivescovo Monsignor Francisco Desquivell, alla presenza del Reggente la 
Reale Cancelleria don Giuseppe de Mur. L'attività luogotenenziale del de Aragall, 
che durò sino al 31 maggio 1611, è documentata da una serie di provvedimenti 
riguardanti l'ordine pubblico e la gestione delle esportazioni frumentarie. 
La situazione che don Giacomo ereditò dal conte del Real somigliava, per taluni 
aspetti, a quella cui dovette far fronte dodici anni prima don Alonso Lasso Sedeño, 
ai tempi della grande siccità e della carestia. Anche se i raccolti negli ultimi anni 
erano stati, se non buoni, almeno non cattivi, tanto che il 23 luglio 1610 il 
Presidente poté abbassare il prezzo del frumento a trenta soldi lo starello, 
portandolo, per i poveri della città a venti soldi, la mancanza di giustizia e 
l'arroganza degli amministratori avevano creato malcontento e malessere sia in 
città che nel contado, con un altrimenti inspiegabile aumento dei furti e degli 
omicidi.  
Durante l'ultimo anno della reggenza del conte del Real si era verificato, in Ossi, un 
grave episodio di banditismo che aveva preoccupato la società. Due "figli della 
perdizione", i fratelli Marco e Pietro Virde, entrati nella casa di don Giovanni Guiò, 
barone di Ossi e loro signore naturale, ne avevano visitato le stanze e, incontrato lo 
stesso barone, prima lo avevano coperto di ingiurie e poi gli avevano dato una 
stoccata, ferendolo gravemente. Il Viceré se n'era occupato in uno degli ultimi suoi 
provvedimenti(90), promettendo,  300 ducati per  la cattura di du Marco Virde e 200 
per quella del fratello Pietro, concessa  l'impunità legale per delitti di pari gravità  a 
chi catturava i rei o ad un suo parente.  
 
VITA IN CAMPAGNA 
 
La vita nelle campagne e nei feudi, ove i vassalli subivano le angherie legate agli 
umori dei signori e degli ufficiali che ne eseguivano gli ordini, si era deteriorata. Ciò 
era soprattutto evidente nei grandi feudi, i cui proprietari, restandosene in città, 
quando non erano in Spagna, affidavano ad intendenti ed appaltatori la gestione 
delle terre e la esazione dei diritti. Con la sola eccezione dei marchesi di Laconi, i 
quali usavano trascorrere molto tempo nel castello che avevano nei monti del 
Sarcidano, tra folti boschi, ruscelli e cascatelle, i  conti d'Oliva, i duca di Mandas e 
persino i marchesi di Villasor,   titolari dei più importanti complessi feudali dell'isola, 
preferivano risiedere quasi stabilmente in Spagna lasciando l'amministrazione di 
quei feudi nelle  mani di Regidores o Governatori i quali si servivano di una rete di 
commissari,  di maggiori e di tenenti incaricati di sorvegliare i villani nei diversi 
paesi. Solitamente le terre erano appaltate (arrendate) il che  permetteva al signore 
di incassare  le rendite senza attendere i raccolti:  l'arrendatore si incaricava, poi,  
di riscuotere dai villici e dai subaffittuari quanto dovuto. Ciò comportava la 
organizzazione, a fianco e parallela a quella della amministrazione del 
Governatore, di una struttura ufficiosa costituita dai commissari incaricati 
dell’esazione delle  imposte e dei tributi, e della applicazione delle  machizie 
(multe) e delle pene (sanzioni pecuniare) per i reati più gravi). Gli ufficiali del 
Governatore avrebbe dovuto controllare gli arrendatori, intervenendo in caso di 
abuso e proteggendo i vassalli dalle prepotenze dei commissari, ma in pratica 
succedeva che il Governatore stringesse patti con gli arrendatori e gli ufficiali di 
giustizia lavorassero in accordo con i commissari a tosare i vassalli. 
Le cose procedevano all'incirca in questo modo: il commissario comminava la 
multa, cui venivano aggiunte le spese di esazione che comprendevano il diritto di 
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diaria, vitto e alloggio, sia dei commissari che dei tenenti che dovevano sorvegliarli, 
oltre le spese di spostamento e di sopralluogo. Così, per una machizia di cinque 
lire ci volevano quarantaquattro reali di trasferta (due ducati al commissario, un 
ducato allo scrivano, un ducato al procuratore del fisco , mezzo reale per ogni 
alguazile e sei reali al tenente, in tutto 11 lire). Se il vassallo resisteva, lo si 
arrestava e, in attesa del processo, lo si teneva in carcere conteggiandogli le spese 
di sostentamento. Se non lo si poteva arrestare, veniva convocato presso il 
magistrato che stava in un centro solitamente distante, e di norma  
intenzionalmente queste convocazioni venivano fatte durante i periodi di maggior 
lavoro nei campi, raccolto o semina, in modo che l'allontanamento del vassallo 
dalla azienda, anche per diversi giorni, diventasse assai gravoso. Entravano allora 
in azione abili intermediari, indicati come "signori con il pastrano" o "uomini di 
cappa" i quali si facevano premura di spiegare al vassallo la convenienza di pagare 
subito senza altre discussioni. Alla fine questi, stremati e dissanguati, cedevano e 
pagavano pur di rientrare alle proprie masserie. Il ricavato di questa sorta di 
estorsione veniva spartito a metà tra gli arrendatori e il Regidore. Il ricorso alla 
magistratura reale era vana operazione, giacché a cominciare dal Viceré e dalla 
Vice Regina sino al più umile alguazile, non vi era pubblico ufficiale che resistesse 
ai doni e alle offerte di quelli che contavano.  
 
IL REGIDOR BEFFATO 
 
Sul modo in cui gli amministratori dei feudi trattavano i villici esiste una gustosa 
testimonianza in una relazione che Salvador Sini, procuratore del duca di Gandìa 
negli stati sardi di Oliva, inviò al suo signore nel 1606(91). Il Sini  narrava al duca 
come il Regidor degli Stati, don Salvador Manca, in accordo con gli arrendatori, 
oprimesse i vassalli inventando ogni giorno nuovi pretesti. Don Salvatore Manca, 
nobile sassarese della vasta e potente famiglia dei Manca di Thiesi, dottore in 
utroque(92),  veniva definito dal Sini come persona leggera, avida, spaccona e 
infedele, sia alla moglie (pare avesse un'amante e dei figli naturali) che al suo 
Signore, cioè il duca di Gandia.(93) 
Una delle molte ordinanze emanate da don Salvatore vietava ai villici di portare 
fuori di casa gli schioppi (escopetas) che si dovevano tenere in casa senza pietra 
focaia e ciò, spiegava il Regidor, per ragioni di ordine pubblico. Ma l'ordinanza, 
secondo il Sini, serviva soltanto ad arraffare schioppi e comminare multe, giacché 
non vi era nessuno che si azzardasse ad andare per quelle campagne senza 
essere armato.  
Ora, in quell'epoca, come del resto ancora oggi, c'era la consuetudine di celebrare 
la festa dei santi cui erano dedicate le chiese campestri, con balli e altre 
manifestazioni profane che avvenivano sul sagrato e nelle vicinanze. Venuta la 
notte uomini e donne si trattenevano dentro la chiesa sia per dormirvi che per 
continuare, al riparo, i balli e le altre festività del che si lamentavano i Commissari 
che i Vescovi inviavano nelle parrocchie più lontane. Il giorno della festa di San 
Pantaleo, che si celebrava con molto concorso di folla in una chiesetta di 
campagna non distante da Ozieri, Pedro de Leiva, arrendatore di quel salto, andò 
dal Regidore e gli propose una azione di polizia: essi avrebbero potuto sorprendere 
la gente radunata nella chiesa e senza alcun rischio levar gli schioppi che 
certamente gli uomini avrebbero portato. Inoltre, aggiunse Pedro de Leiva, a quella 
festa sarebbe intervenuta una donna che il Regidor corteggiava inutilmente e che 
aveva ora l'occasione di agguantare e festeggiare a dovere. Don Salvador trovò 
assai allettante la proposta e, presi con sé dieci uomini e un tenente, montò a 
cavallo e, assieme a Pedro de Leida, si diresse verso San Pantaleo. Fecero in 
modo di giungere in piena notte, erano le tre del mattino, nel momento in cui la 
festa in chiesa era al culmine e la gente, un pò alticcia, si divertiva senza tante 
cautele. Don Salvador fece circondare la chiesa ed entrò, intimando a tutti di 
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consegnare gli schioppi, in nome della giustizia, e di non fare resistenza. I villani, 
sconcertati e presi alla sprovvista, si lasciarono disarmare. 
Assai soddisfatto di come si erano messe le cose e del numero di schioppi che era 
riuscito a sequestrare, alcuni anche molto belli, don Salvador decise di passare alla 
seconda parte del progetto e, dicendo che egli non era lì per guastare la festa, ma 
solo per garantire l'ordine, ordinò ai suoi uomini di spegnere alcune candele, 
aggiungendo che così faceva affinché ciascuno si sentisse più libero di divertirsi. 
Egli intendeva, in realtà, profittare del buio per impadronirsi della donna che aveva 
osato resistere alle sue profferte. Ma qualcuno della scorta del Regidore avvertì 
quella gente delle reali intenzioni di don Salvador e allora un vecchio e cinque 
donne, mostrando di voler aiutare il Regidor nell'opera di spegnimento delle 
candele, fecero piombare la chiesa nel buio e, circondato il Regidore, lo 
sbeffeggiarono per bene. In un attimo i villani passarono alla riscossa e a suon di 
schiaffi e di pedate, si liberarono degli intrusi.  Pedro de Leiva si ebbe una scarica 
di pugni in faccia, il tenente fu scaraventato nel fiume e ripescato più morto che 
vivo, mentre allo sgherro che don Salvador si era portato per rapire la donna, 
rifecero interamente la faccia. I fucili furono recuperati, e anche qualcuno in più e 
tutto avvenne così rapidamente e al buio che nessuno poteva dire chi era stato. 
Don Salvador e Pietro de Leiva, batterono in ritirata e stettero diversi giorni in letto, 
ma poi il Regidore, furente per lo smacco, decise di denunciare i villici che lo 
avevano aggredito portandoli in giudizio. 
Ma la gente che aveva partecipato alla festa, conoscendo l'indole del Regidor, non 
aveva atteso e la stessa notte le donne anziane si erano recate da don Nicolò 
Canavera, che era vicario di Bisarcio, essendo quella diocesi in quel momento 
unita a quella di Alghero, e gli raccontarono ciò che era successo e come don 
Salvador si fosse recato a San Pantaleo per profanare la chiesa, rapire una donna 
e fare altre cose indecenti. Don Canavera, dopo aver ascoltato tutti i testimoni, ai 
quali credette, benché fossero di parte, sentito il vescovo di Alghero, scomunicò 
tutta la compagnia Regidore compreso. Don Salvador fu costretto a desistere dai 
suoi propositi vendicativi e solo a quella condizione don Canavera consentì a 
levargli la scomunica.  
 
DELITTI IN CITTA’ 
  
La situazione era altrettanto grave nelle città e don Giaime de Aragall, Presidente 
del Regno, cercò di affrontarla con una serie di grida nelle quali da un lato 
minacciava severe sanzioni a chi dava aiuto o rifugio ai malandrini ricercati per 
delitti contro la società, dall'altra faceva ricorso all'istituto della impunità legale 
promettendo ricompense e indulti a chiunque segnalasse o aiutasse a catturare i 
colpevoli di quei delitti. Ma la scarsa fiducia nella giustizia e la convinzione, non del 
tutto infondata, che solo pagando si sarebbero potute avere sentenze favorevoli, 
faceva sì che i ricercati fuggissero, facendosi contumaci. 
Alcuni episodi mostrano quali fossero i rapporti tra la malavita e le autorità. Nel 
mese d'agosto 1609 Giovanni Battista Sarigo, figlio di Antoni Sarigo,(94) de La 
Marina, uccise a sassate ("pedrate") un tal Pietro di Sicilia. Denunciato al 
Procuratore Fiscale, si era reso latitante e poiché la citazione con l'ordine di 
comparizione davanti all'avvocato fiscale per discolparsi delle accuse fu inutilmente 
affissa per tre volte, come voleva la legge, alla porta della sua casa, il Presidente 
del Regno emanò l'ordine di cattura. Nel gennaio successivo Antonio, Battista e 
Agostino Sarigo furono rintracciati dal messo reale, l'algazir Michele Scano, il quale 
tentò di notificare loro la citazione. Ma questi fecero resistenza e si diedero alla 
fuga. Il Presidente del Regno li dichiarò tutti contumaci ordinandone la 
comparizione davanti all'assessore fiscale Salvatore Carcassona entro tre 
giorni(95). 
Molto peggio reagì Salvatore Franci, figlio di Elia Franci, naturale di Villanova 
accusato dall'avvocato fiscale di aver dato una stoccata a Giacomo Bacarol. Citato 
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regolarmente per tre volte, venne dichiarato contumace e ne fu ordinata la cattura. 
Raggiunto dall'algazil Michele Scano che gli voleva notificare l'ordine reale, 
Salvatore Franci, attorniato da molta gente sfrontata e temeraria che gli teneva 
bordone, trasse il coltello e inferse un tal colpo alla testa dell'algazil Scano da 
lasciarlo per terra sanguinante e in grave pericolo di vita(96). Il Presidente, con una 
grida, lo dichiarò bandito   ordinandone la cattura. 
Azioni come queste erano oramai frequenti specie nelle Appendici: nel settembre 
1609 fu il caso di un galeotto negro di nome Battista, accusato di aver causato la 
morte di Giovanni Cannas con una sassata e il 28 febbraio 1610 si ordinava la 
cattura di Francesco Torres e Gironi Serpi, entrambi cagliaritani, accusati di aver 
ucciso, sempre a sassate, Pietro Giovanni Loque di Nuoro. 
Durante il carnevale la tranquillità delle strade fu gravemente turbata dalla 
presenza delle maschere sotto le quali alcuni malintenzionati si nascondevano per 
commettere misfatti e omicidi. Don Giaime proibì alle maschere di portare armi. 
La vita non era più sicura in Castello che nelle Appendici. Giovanni Antonio Guia, 
nativo di Villanova(97) ricevette una stoccata alle spalle che lo trapassò di parte in 
parte. Fece in tempo a ricevere i Sacramenti e morì subito dopo. Ebbe l'ufficio 
funebre fatto dal domer della cattedrale, il reverendo Michele Murgia, e venne 
sepolto nella stessa chiesa.  Una tale Giovanna di Thiesi morì in seguito ad una 
coltellata al ventre infertale dal suo stesso marito. Era gravida, e con lei morì anche 
il figlio che portava in grembo. Non vi fu il tempo per somministrarle i Sacramenti e 
venne sepolta nel Duomo(98). 
I delinquenti perseguiti dalla giustizia, rifugiandosi nella latitanza, andavano ad 
ingrossare le fila dei banditi che funestavano i dintorni delle maggiori città dell'isola, 
terrorizzando anche i villici con improvvise comparse e razzie. La gravità della 
situazione indusse don Giaime de Aragall ad emanare una grida con la quale 
proibiva di portare con sé, o tenere in casa, fionde o di far battaglia a sassate ed 
ammoniva i genitori ed i padroni a non permettere ai figli ed ai servi di lottare con le 
pietre(99). Con un'altra grida(100) ordinava a chiunque avesse in casa spade o 
stocchi di lunghezza maggiore di quella consentita dalla legge, di denunciarne il 
possesso all'avvocato fiscale, consegnando l'arma che sarebbe stata riportata 
entro i limiti consentiti.  
Poiché anche a Sassari la malavita diventava sempre più temeraria, Il Presidente, 
ordinò la formazione di un corpo di cittadini per arginare l'opera dei malviventi(101) 
spesso costituiti da schiavi turchi o mori i quali, fuggiti alla schiavitù, per racimolare 
i danari necessari al rimpatrio, si davano al vagabondaggio. Da Madrid giunse 
l'ordine di non concedere salvacondotti a questi schiavi che, da vagabondi, 
contribuivano all'aumento dei furti e degli omicidi(102) 
Anche il commercio risentiva della generale rilassatezza e la tendenza ad alterare 
le monete, pratica all'epoca assai diffusa, era divenuta un'abitudine soprattutto con 
i carlini napoletani che venivano rasati per toglierne parte dell'argento. Fino ad un 
certo punto questo costume veniva tollerato, ma poi il  conte del Real, preoccupato 
per la dimensione che il fenomeno stava assumendo, aveva vietata la circolazione 
dei carlini e degli "xifloni", altra moneta napoletana facilmente alterabile(103). 
Questo provvedimento, che causava seri imbarazzi ai cambiavaluta, fu alleviato da 
don Giaime che ripermise la circolazione della moneta napoletana di nuovo conio 
fissandone i rapporti di cambio. 
 

IL VISITATORE CARRILLO 
 
Nel 1610 giunse a Cagliari il canonico dottor Martin Carrillo nominato da Filippo III 
come Visitatore Generale, con il compito di controllare l'operato degli 
amministratori reali, e di verificare la fondatezza delle lamentele che i sardi 
avevano levato contro l'ultimo Viceré. 
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 Il Carrillo, canonico di vasta erudizione e di provata onestà,  nato a Saragozza nel 
1561, era diventato Deputato del Regno e Rettore dell'Università di Saragozza.  La 
nomina reale a Visitatore del Regno di Sardegna porta la data del  25 settembre 
ma il Carrillo s'imbarcò il 26 novembre 1610 giungendo al Capo Pula(104) il 1° 
dicembre con un seguito di 18 persone, tra le quali era don Valerio Carrillo, suo 
fratello e segretario. Raggiunta Cagliari, iniziò con solerzia l'opera di controllo delle 
amministrazioni reali, viaggiando per l'isola e spulciando tutte le carte riguardanti gli 
affari del Regno. Scoperchiò così l'omertosa pentola dell'amministrazione reale 
scoprendone il marcio:  istruì circa 60 processi, destituì molti responsabili e molti 
ne multò, e non potendo agire direttamente contro i principali colpevoli, protetti da 
varie immunità, li denunciò al Sovrano.  
Egli trovò che tutto il Consiglio Patrimoniale e di Giustizia era colpevole, in solido e 
in singulis, di molteplici scorrettezze e di leggerezza nell'amministrazione dei beni 
del Regno, con la sola eccezione del dottor Monserrato Rossellò, l'unico che 
considerò onesto al di sopra d'ogni sospetto. 
Ai suoi occhi apparvero colpevoli il Procuratore Reale don Nofre, il Tesoriere, don 
Giovanni Naharro de Ruecas, il Concelliere don Giuseppe de Mur, il Maestro 
razionale don Pietro Ravaneda, l'avvocato fiscale don Giovanni Masons ed alcuni 
giudici della Reale Udienza. A questi aggiunse, con motivazione a parte, il 
Governatore del Capo di Cagliari e di Gallura, don Giaime de Alagon, e il Viceré 
appena partito, don Pedro Sanchez de Calatayud, conte del Real. Fu una 
rivoluzione che per un poco destabilizzò tutto l'establishment del Regno di 
Sardegna. 
Di quanto trovava informava regolarmente Madrid, e, al termine della ispezione,  
presentò una Relazione Ufficiale, pubblicata a Barcellona nel 1612(105), 
accompagnandola con una relazione segreta, riservata strettamente al Sovrano. Le 
dure relazioni tolsero al Re ogni illusione sullo stile di vita dei suoi amministratori e 
gli diedero, della Sardegna, un quadro così realistico e sconfortante da indurlo ad 
emanare una serie di provvedimenti tanto urgenti quanto inutili. 
 

MAGISTRATI SOTTO ACCUSA 

 
Onofrio Fabra y Deyar 
Don Onofrio Fabra Deyar(106), comunemente detto don Nofre, era Procuratore del 
Re. Nato nella prima metà del 1500 da Anna Fabra e da Gerolamo Dejar (p Deyar), 
da parte di madre apparteneva ad una famiglia di Procuratori Reali che si 
tramandavano l'ufficio di padre in figlio. Quando  divenne Procuratore Reale don 
Nofre cominciò a farsi chiamare Fabra y Deyar per creare una continuità con la 
famiglia della madre. 
La Procuratoria Reale aveva competenza sui i donativi, le regalie, i diritti sovrani e 
le altre proprietà reali, aveva voce nella concessione dei feudi, amministrava le 
saline, i porti, i macelli e le miniere e controllava i brevetti di corso: si trattava di un 
ufficio in parte simile a quello del Viceré, anche se limitato ai soli aspetti finanziari 
del Regno, dei quali il Procuratore rispondeva soltanto davanti al Sovrano(107).  
Don Nofre ebbe l’ufficio di Procuratore Reale nel 1560(108) e lo tenne sino alla 
morte. 
Da un primo matrimonio  aveva avuto un figlio, noto come don Giovanni 
Deyar(109) che sposò Anna de Castelvì y Cavaller, figlia di Emanuele de Castelvì 
e di Anna Cavaller.(110) 
Rimasto vedovo, don Nofre sposò, in seconde nozze donna Aldonça de Castelvì, 
sorella di don Giacomo de Castelvì. Dal  matrimonio con donna Aldonça  ebbe 
diversi figli(111), molti dei quali perirono in giovanissima età. Nel 1589, 
occupandosi, in quanto Procuratore Reale, della successione dei feudi Cardona, 
fece assegnare alla   moglie le signorie di Siligo e Banari e al cognato quella di 
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Ploaghe. Don Nofre fu prezioso alleato di don Giacomo sostenendone l’operato. 
Nel 1601, accogliendo una supplica di don Nofre, Filippo III nominò don Giovanni 
Deyar, figlio di primo letto di don Nofre, Coadiutore del Procuratore Reale, 
impegnandosi a nominarlo Procuratore Reale al ritiro del padre. Da quel momento 
il vecchio Procuratore cominciò a lasciare sempre più spazio al figlio per prepararlo 
al futuro compito.  Nel 1602 padre e figlio furono coinvolti nell'accusa di negligenza 
ed omissioni nei controlli delle peschiere, fatta dall'Arcivescovo Lasso Sedeño e dal 
dottor Rossellò, Visitatori del Regno di Sardegna. Il sostituto dell'avvocato fiscale, il 
dottor Giacomo Castañer, dovette, suo malgrado, aprire una inchiesta contro i due 
Deyar che, con suo grande sollievo, venne trasferita al Consiglio Supremo di 
Aragona. Il 13 marzo 1603(112) Filippo III, ritenute manifestamente infondate le 
accuse, assolse il Procuratore e suo figlio, confermandoli nei loro incarichi. 
Fu una vittoria per il vecchio don Nofre che, dopo 42 anni di servizio, si trovò di 
nuovo saldo alla Procuratoria, e la gente commentò che era giusto. Don Giovanni 
Deyar  non gioì a lungo di quella vittoria: morì il 9 agosto 1606 e per don Nofre fu 
un grande dolore. Di tutti i figli avuti nei due matrimoni non gli rimanevano che 
Marianna e Maria, e su queste il vecchio Procuratore concentrò affetto ed 
ambizione. Marianna, nata l'8 di settembre 1587 il 26 luglio 1604 sposò don Paolo 
di Castelvì, figlio di don Giacomo, marchese di Laconi.  Anna Maria, nata nel 1594, 
sposò nel 1611 il barone Francesco Virdis e, in seconde nozze, nel 1619, il conte 
Alfonso Manio(113). 
Nel 1610 il Visitatore Generale, canonico Martin Carrillo mise nuovamente 
sott'accusa l'operato di don Nofre che se ne addolse ma non si arrese: il vecchio 
leone trovò il modo di riconquistare le grazie del Sovrano che lo assolse, o lo 
perdonò un'altra volta.  
Nel 1615, giunto al termine della sua lunga vita don Nofre inviò una supplica(114)al 
Sovrano, con la quale chiese, come ringraziamento per il lungo servizio, che alla 
sua morte l'ufficio della Procuratoria Reale venisse assegnato al genero, don Paolo 
de Castelvì, cavaliere di Santjago. Tale era la influenza e il prestigio di don Nofre 
che Filippo III non poté rifiutare la richiesta. 
Don Nofre morì il 23 novembre 1615(115). Ebbe tutti i Sacramenti, tranne la 
Estrema Unzione. Gli fu fatto ufficio pontificale celebrato dal canonico don Alonso 
de Castelvì (116)che poi l'accompagnò in corteo sino alla porta di Cagliari (Porta 
San Pancrazio). Da lì il feretro fu portato in San Francesco di Stampace ove don 
Nofre venne sepolto. Prima di morire aveva fatto testamento in potere di Michele 
Angelo Bonfant, notaio.  
Il 7 giugno 1616(117) don Paolo de Castelvì  ricevette in Duomo, alla presenza del 
marchese di Lombay, don Francesco Borgia, figlio del Viceré, e di don Raimondo 
Zatrillas, l'investitura della Procuratoria Reale.  
 

Francesco e Pietro Ravaneda. 
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I Ravaneda, originari della Spagna  giunsero in Sardegna agli inizi del 1500. 
Antonio, Francesco e Pietro Ravaneda, rispettivamente padre, figlio e nipote, 
furono Maestri del Razionale ininterrottamente dal 1558 al 1622.Le mansioni del 
Maestro Razionale riguardavano la registrazione delle prammatiche e dei decreti, e 
il controllo dei registri ove venivano segnate le spese pubbliche. Francesco 
Ravaneda, che fu Maestro Razionale, dal 1585 al 1603, anno in cui morì aveva 
sposato in prime nozze Marchesa Cariga, dei Cariga signori di Thiesi,   e in 
seconde nozze, il 18 agosto 1596, donna Maria de Cervellon y Cavaller, vedova 
del dottor Michele Angelo Cani y Baccallar, Giudice della Reale Udienza.  
 Francesco Ravaneda morì l'11 ottobre 1603 e l'ufficio di Maestro Razionale passò 
il 28 maggio 1605 a suo figlio Pietro Ravaneda y Cariga. Il  Privilegio reale gli 
assegnava un salario di 53 ducati d'oro, lo stesso di cui aveva goduto il padre. 
Pietro de Ravaneda sposò Elena Cariga, erede della baronia di Thiesi, da cui ebbe 
Pietro Ravaneda y Cariga, fatto cavaliere di Santjago nel 1627 e marchese di 
Montemajor nel 1635. 
Il 19 agosto 1610  don Pietro de Ravaneda, incaricò il dottor Francesco Pinna, 
primo coadiutore dell'ufficio del razionale, di esperire un’indagine sulla condotta del 
padre, in occasione del viaggio che questi poco prima di morire aveva fatto a 
Napoli per acquistare polveri e munizioni per l'Artiglieria In quell’occasione Pietro 
de Ravaneda  si qualificò come Signore della baronia di Thiesi e Villa di Monti,  
Consigliere di Sua Maestà,  e Maestro Razionale  del Regno di Sardegna. Il 
Visitatore canonico Carrillo trovò che Pietro Ravaneda non aveva rendicontato 
debiti per 6282 lire, 19 soldi e 2 denari: messo sott'accusa, dovette attendere alcuni 
anni che il re si decidesse a perdonarlo. 
Altro figlio di Francesco de Ravaneda e Marchesa Cariga fu Francesco de 
Ravaneda y Cariga che nel 1622, alla morte del fratello Pietro, divenne Maestro 
Razionale e, nel 1627  Veghiere Reale a Cagliari.  
 

Giovanni Naharro de Ruecas. 
I Naharro o Navarro, più spesso nei Registri Ecclesiastici indicati come Narro,  
d'origine  aragonese , nella seconda metà del XVI secolo risiedevano a Cagliari. 
Domenico e Giovanni Naharro, l’uno medico apprezzato, l’altro solerte funzionario, 
forse figli di Luis (morto nel 1583) occuparono posizioni di rilievo nella società 
cagliaritana di quegli anni. Fu forse loro sorella Clara Naharro che sposò il 
Protomedico, dottor Giovanni Andreu 
 Giovanni Naharro, risulta nato ad Ateca, in Aragona(118). Entrò negli uffici 
dell'amministrazione reale  sposando, nel 1591, Francesca de Ruecas, figlia del 
Tesoriere Reale, Melchiorre de Ruecas che sostituì quando questi lasciò 
l'ufficio(119). Nell'occasione aggiunse, come non era infrequente tra gli ufficiali 
reali, al proprio cognome quello della moglie divenendo Giovanni Naharro de 
Ruecas, Tesoriere Reale. 
Aveva sposato, in prime nozze Clara de Castelvì (120) dalla quale ebbe  Maria 
Anna Margherita morta infante nel 1583.  Vedovo   nel 1591 si risposò con 
Francesca de Ruecas che morì il 14 aprile 1594. Da queste nozze ebbe  Eulalia, 
Due anni dopo Giovanni Naharro sposò Giovanna Baccallar y Virdis, figlia del 
magnifico e influente Consigliere Civico Michele Baccallar dalla quale ebbe  altri 
dieci figli. In sostanza  dalle tre moglie Giovanni Naharro ebbe 12 figli 7 dei quali 
morirono infanti. Dei figli che sopravvisero Giovanna sposò nel 1618 don Alonso 
Tison e la loro figlia Francesca sposò  don Azore Zapata, 5° barone di Las Plassas, 
 Dei suoi figli, Angela sposò  Francesco de Abella,  figlio di Giuliano de Abella che 
fu Tesoriere Reale incaricato tra la morte di Giovanni Naharro e la maggiore età del 
figlio Pietro Naharro, Maria Monserrata sposò il dottor Giovanni Dexart, illustre 
giurista cagliaritano e la loro figlia Stefania divenne moglie di don Agostino de 
Castelvì, 5° marchese di Laconi. 
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Benedetta  Naharro sposò  Simone Montanacho y Figo, e Pietro, ultimo nato nel 
1612(121) alla morte del padre divenne titolare dell'uficio di Tesoriere Reale.  
Il canonico Carrillo  accusò don Giovanni Naharro d’aver commesso numerosi 
abusi, e lo sospese dall'ufficio. Il dottor Naharro morì il 3 novembre 1614(122) ma 
prima di morire scrisse una supplica al Sovrano chiedendo che l'Ufficio di Tesoriere 
del Regno venisse riconosciuto al figlio Pietro, che aveva appena due anni. Il 
Sovrano, una volta accantonate le accuse contro il Naharro, il 5 dicembre 1615 
nominò Pietro Naharro y Baccallar Tesoriere titolare del Regno, dandone 
l’interinato prima a Giovanni Besalduch, poi  a don Giuliano de Abella che lo tenne  
fino alla maggiore età del titolare.  

  
Giuseppe de Mur. 
Il dottor Giuseppe Mur, già Reggente della Cancelleria del Principato della 
Cataloña, giunse in Sardegna nel 1605 per sostituire il dottor Giovanni Pietro Soler 
nella Cancelleria del Regno di Sardegna(123).  Il Reggente la Cancelleria svolgeva 
le funzioni di Primo Ministro,  firmava con il proprio sigillo tutti i principali atti del 
Regno. In assenza del Viceré presiedeva il Consiglio Patrimoniale e di Giustizia. . Il 
dottor Giuseppe Mur, avvalendosi della prammatica concessa nel 1586 da Filippo 
II, aggiunse al suo cognome un "de" facendolo diventare prima de Mur, poi De Mur, 
italianizzato in Demuro. Accusato dal canonico Carrillo di aver abbondantemente 
lucrato su i propri uffici, venne sospeso e la Cancelleria del Regno di Sardegna fu 
affidata, il 6 luglio 1613, al dottor Michele Miralles(124). Passata la bufera, don 
Giuseppe De Mur fu nominato Giudice della Reale Udienza. 
Non si conosce il nome della moglie dalla quale ebbe almeno due figli, Giuseppe, 
morto a Cagliari nel 1605, e Agostino. 
 

Giovanni Masons. 
I Masons o Masones, secondo la grafia catalana, originari di Gerona, in Cataloña  
si trasferirono a Cagliari alla metà del XVI secolo con Giovanni, mercante, sposato 
con Isabella Segura de Ornabe. Furono loro figli Filippo e Antonio che diedero 
origine a due distinti rami della famiglia. Da Filippo Masones y Segura discese il 
ramo che raggiunse la nobiltà  ottenendo la contea  di Montalvo, il marchesato 
dell’Isola Rossa e il ducato de Sotomayor 
L'altro ramo dei Masones faceva capo ad Antonio Masone y Segura che dalla 
moglie Anna Dianet ebbe diversi figli, tra i quali Giovanni Masones y Dianet, che 
nel 1604 ebbe l’ufficio di Avvocato Fiscale Patrimoniale. Questo ufficio, che faceva 
parte del Tribunale del Real Patrimonio, vegliava sull’abuso dei titoli nobiliari e 
aveva competenza in tutte le cause patrimoniali riguardanti il Regno di Sardegna. 
L’Avvocato Fiscale Patrimoniale faceva parte della Giunta Patrimoniale assieme al 
Procuratore Reale, al Maestro Razionale e al Tesoriere del regno. 
Giovanni Masons sposò Anna Guiò Durante, figlia del Signore di Ossi, dalla quale 
ebbe molte figlie e un figlio, Giovanni Battista Masons y Guiò, che continuò la 
prosapia. 
Nel 1608 Giovanni Masons fu nominato Giudice della Reale Udienza(125) ma 
incappò nelle accuse del canonico Carrillo che ne aveva scoperto le numerose 
frodi. Dopo le accuse del canonico Carrillo, si ritirò a vita privata e morì poco dopo 
il 25 novembre 1611(125). 

Gabriele Angelo Dalp. 
Gabriele Angelo Dalp, giudice di corte, era stato accusato da Elia Franci, clavario 
della frumentaria di Cagliari, d’averlo ingiustamente accusato di frode e 
appropriazione indebita, perseguitato  e fatto imprigionare, con la complicità dei 
Consiglieri di Cagliari e del Presidente del Regno, don Giaime de Aragall. Il Franci  
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aveva sporto  querela contro di loro e il Dalp, per costringerlo  a ritirare la querela, 
gli aveva ammazzato, o fatto ammazzare, il figlio Salvatore. Il Franci, rifugiatosi nel 
convento di Bonaria, non mollò e il Dalp minacciò d’uccidere anche lui. Il canonico 
Carrillo,  esaminata la questione, aveva ritenuto il Dalp e i Consiglieri e Magistrati 
che lo avevano protetto, colpevoli di abuso d’ufficio, disordinata tenuta dei conti e 
illecito arricchimento. La questione venne portata davanti al sovrano, il quale la 
rinviò al Viceré di Sardegna, don Carlos de Borja(126). 
Il caso fu trattato durante il Parlamento del 1614, nella seduta del 19 aprile e il 
Viceré, udite la accuse degli eredi di Elia Franci, che nel frattempo era morto, le  
dichiarò insufficienti, mandando assolti tutti gli accusati. Il Dalp era morto poco 
prima e il suo posto fu affidato a Francesco Vico Artea. 
 

Francesco Angelo Vico Artea. 
Figlio di Giovanni Angelo Vico, ufficiale di giustizia della villa di Bitti, e di una Artea, 
Francesco Angelo Vico y Artea nacque a Sassari circa nel 1570 studiò legge a 
Salamanca ed esercitò  l’avvocatura a Sassari. Nel 1609 fu nominato giudice della 
sala criminale e successivamente fu chiamato a sostituire il dottor Giovanni 
Masons nella Reale Udienza. Fu marginalmente coinvolto nelle accuse contro 
Gabriele Angelo Dalp, ma venne presto riconosciuto estraneo ai fatti. Sposò nel 
1590 Gabriella Francisco y Çedrellas dalla quale ebbe molti figli, il più illustre dei 
quali fu Pietro, arcivescovo di Cagliari dal 1657 al 1676. Francesco Vico Artea fu 
celebre giurista, fece una splendida carriera, diventando nel 1637 marchese di 
Soleminis. Su di lui hanno scritto Pasquale Tola(127) e Pietro Martini(128). 
 

Don Giacomo d’Aragall. 
Dopo l’arrivo del nuovo Viceré, con Carlos de Borja, duca di Gandia, don Giaime 
de Aragall, passate le consegne al nuovo Viceré,  riprese le funzioni di 
Governatore del Capo di Cagliari e di Gallura. 
Il Visitatore Carrillo l’accusò di concussione continuata e di eccessi compiuti 
durante la sua carica di Governatore:  il 20 giugno 1612 don Giaime de Aragall 
venne sospeso per un anno dall'ufficio e multato di 300 ducati. Se ne addolorò al 
punto che non ne sopravvisse: morì il 24 novembre di quello stesso 1612 e gli fece 
ufficio funebre generale il reverendo Michele Murgia, domer di Cattedrale, ove il 
Governatore fu sepolto, nella cappella di Santa Caterina. 

 

Don Pedro Sanchez de Calatayud. 
Il canonico Carrillo accusò il conte del Real, e le accuse vennero ampiamente 
documentata con un dossier di alcune centinaia di pagine, d'aver illecitamente 
lucrato sui diritti di esportazione, guadagnando, solo in quest'affare 41591 scudi. 
Furono provate l'abitudine di alzare tutti i diritti d'esazione e di dividerne la quarta 
parte con gli ufficiali addetti, la scorretta amministrazione, con la complicità di don 
Nofre, nei diritti di corsa e la partecipazione diretta, con navi armate a spese del 
Regno, alla guerra di corsa. Nella sua relazione segreta il dottor Carrillo si 
rammaricava di non essere riuscito a trovare le prove della complicità del conte del 
Real nell'uccisione di donna Alamanda Carròç y Çentelle da parte del marito don 
Gilalberto, marchese di Quirra, cosa di cui sembrava certo, ma si scusava 
adducendo  che oramai i principali testimoni erano morti. Non potendo nulla contro 
il conte del Real, rientrato in Spagna, il canonico Carrillo si limitò ad inviare al 
Sovrano una circostanziata relazione, la quale non lasciava dubbi sull'operato di 
don Pedro Sanchez de Calatayud. 
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Il processo contro il marchese di Quirra si dipanò alla Suprema Corte di Aragona  
sino al 17 luglio 1615, quando, finalmente, don Gilalberto fu assolto per l'intervento 
del re. 
 
I MALI DEL REGNO 
 
Le illecite attività e la cattiva amministrazione avevano prodotto nel Regno di 
Sardegna una grave situazione di crisi sia nell'attività commerciale,che nei 
commerci marittimi, nell'agricoltura e nella giustizia. La facilità con la quale si 
concedevano i brevetti di corsa aveva portato ad un esagerato aumento di corsari 
cristiani battenti bandiera spagnola i quali non rispettavano nessun'altra nazione, 
con la conseguenza che il commercio da e per l'isola era quasi cessato.  
Scriveva il canonico Carrillo: 
" Nessuna (nave) forestiera si avventura nei porti sardi da quando si è saputo che i 
corsari partono da questo Regno con l'aiuto dei Viceré: si guardano i forestieri da 
questi porti come da porti nemici... I mercanti veneziani, che in passato avevano 
qui grande commercio, da due anni non si sono fatti più vedere perché 
considerano i porti del Regno di Sardegna più nemici di quelli di qualsiasi altra 
nazione anche se infedele. ... I mercanti locali sono rovinati da queste circostanze. 
“(129) 
Così il Carrillo sintetizzava i mali principali della Sardegna: 1. mancanza di 
giustizia(130), 2. cattiva conduzione dell'agricoltura, 3. dei mari e dei porti, 3.  
carenze nelle difese militari. 
Il danno principale di questo Regno, spiegava il Carrillo, "è la mancanza di 
Giustizia: tutti i delitti vengono perdonati e le liti composte con i danari, così che si 
puniscono solamente quelli che non ne hanno". L'abitudine di trasformare le pene 
in ammende, cui ricorrevano in maniera sospetta tutti gli amministratori, era 
sollecitata dal fatto che un quarto di queste andavano al Giudice, che ne doveva 
dare una quota, in nero, al Viceré. In questo modo si erano accumulate notevoli 
fortune.  
Il modo in cui gli amministratori reali conducevano l'agricoltura era rovinoso  per 
l'abitudine che avevano di prelevare il frumento a loro grado, insensibili alle 
esigenze del contadino, della sua famiglia e della semina,  pagandolo, quando lo 
pagavano, ai prezzi che decidevano loro. La concessione delle sacas sembrava 
inventata per arricchire gli amministratori, impoverire i produttori e lasciare il 
Sovrano senza guadagno alcuno. 
Le coste della Sardegna, infestate dai corsari, ed i porti, le cui tasse erano state 
aumentate in modo irragionevole, tenevano le navi delle altre nazioni lontane 
dall'isola e impoverivano il commercio. 
Nonostante i tanti milioni che vi si erano impegnati, le mura dei porti erano 
fatiscenti e le difese militari così trascurate da non costituire più alcuna protezione 
in caso di attacchi nemici. Chiunque poteva entrare ed uscire senza che da parte 
dei guardiani dei porti si potesse opporre resistenza. 
Altrettanta solerzia mostrò il Carrillo nel perseguire e smascherare la banda di 
falsari che, con scarsa fortuna, il Viceré conte de Real e don Jaime de Aragall, 
come Presidente, avevano cercato di contrastare con provvedimenti che 
lasciavano tutto immutato. La banda scoperta dal Carrillo faceva capo ad Andrea 
Capay(131), un ricco mercante che aveva impiantato in casa propria una officina 
ove batteva moneta falsa, con falsi coni, e tosava quelle in circolazione, 
specialmente i Xiflones e i Carlini che facilmente si potevano adulterare. Il Capay si 
serviva di un venditore di vino, tale Pietro Mursitani, che smerciava le monete false 
nella sua vendita. Il Capay venne arrestato, mentre Pietro Mursitani riuscì a 
fuggire. 
La solerzia del canonico Carrillo non poteva non creare preoccupazione tra gli 
ufficiali reali i quali si sentivano perseguitati e ben presto il Visitatore si accorse di 
essere attorniato da nemici. Le intimidazioni non dovettero tardare e il canonico, 
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temendo il peggio, ne scrisse al Sovrano, al quale chiese anche protezione per i 
testimoni i quali avevano subito gravi minacce qualora si fossero presentati a 
deporre. L'ostilità dell'apparato amministrativo locale si manifestava anche nel 
ritardo con il quale il canonico riceveva gli emolumenti ed i rimborsi che gli 
spettavano: in una lettera che scrisse al re nella quale si lamentava di non aver 
ricevuto il salario, raccontava di essere stato costretto, per vivere, ad imputare 
prestiti presso mercanti che gli richiedevano interessi onerosi. Non insensibile a 
queste lamentele, il 22 febbraio 1612 Filippo III fece pervenire al Tesoriere don 
Giovanni Naharro de Ruecas un ordine di pagamento di 12 mila scudi a favore del 
canonico Carrillo per le spese della visita. Ricevuta la somma e portata a termine 
l’ispezione, il Carrillo  poté finalmente imbarcarsi sulle navi di Carlo Doria Carretta, 
duca di Tunisi, che sostarono a Cagliari dirette a Genova, da lì prosegueguendo 
per Barcellona. 
 
          

Monserrato Rossello’          
L'unico che si salvò dai fulmini del Visitatore fu il dottor Monserrato Rossellò il 
quale, dopo la partenza del Carrillo, il 24 maggio 1612, scrisse al re per elogiare il 
lavoro, l'onestà e la correttezza del canonico di Saragozza. Personaggio sempre in 
primo piano tra i nobili di toga Monserrato Rossellò, era membro dello Stamento 
Militare per aver ereditato, nel 1585, la baronia di Musei. Egli era nato a Cagliari da 
Vincenzo Rossellò, donzello della città di Maiorca, e da Elena Nicolau Carbonell, 
figlia di Adriana Nicolau Carbonell, Signora di Musei.  
La baronia di Musei appartenuta originariamente ai Carròç, era passata ai 
Cardona. Don Angelo Cardona, sposato con Isabella Carbonell, rimasto senza figli, 
testò lasciando il feudo alla moglie. La nobile donna Isabella de Cardona y 
Carbonell, affittò al nipote, mossen Vincenzo Rossellò, maiorchino domiciliato e 
abitante a Cagliari "marit de sa neboda", Elena Nicolau Carbonell, le terre di Musey 
per 3 anni, per 300 lire il primo anno e 100 ducati gli altri due. Il Rossellò presentò 
la garanzia di Geronimo Terre, a sua volta garantito da Francesco De Requesens e 
da Geronimo Broto(132). Donna Isabella Cardona, essendo senza figli, lasciò il 
feudo di Musei alla sorella Adriana Carbonell, sposata Nicolau e questa, morendo, 
lo lasciò alla propria figlia Elena, sposata con Vincenzo Rossellò. Il feudo di Musei 
passò quindi, il 5 maggio 1585, a Monserrato Rossellò. 
 Fra Dimas Serpi, padre provinciale dei Francescani Osservanti, raccogliendo nel 
1600 le testimonianze per la beatificazione di fra Salvatore da Horta(133) registrò 
quella di Monserrato Rossellò, che disse essere di 45 anni. Dunque il Rossellò 
dovette nascere nel 1555.  
Laureato in utroque jure, il dottor Rossellò fu più volte sindaco presso la Corte. Vi 
andò nel 1595, assieme a don Nofre Fabra e ad un gruppo di dignitari isolani, per 
illustrare al sovrano la relazione di Monsignor Canopolo contro gli Inquisitori della 
Sardegna. Vi tornò nel 1597 per sostenere le richieste avanzate dal Braccio Reale  
durante il Parlamento celebrato dal Viceré don Gastone de Moncada, marchese de 
Aytona. Condusse le cose con tanta accortezza che il Re, approvandone il 
comportamento, lo nominò Giudice Uditore della Reale Udienza di Cagliari, 
dandogli anche l'ufficio di Visitatore Generale a latere dell'Arcivescovo Monsignor 
Sedeño. 
Il Rossellò fu testimone imparziale di molti degli eventi di quegli anni, dando spesso 
prova d'indipendenza di giudizio e rettitudine. Durante la permanenza in Spagna 
aveva denunciato il Viceré, conte de Elda, forse di concussione, e il Sovrano, al 
termine del triennio di Viceregia, aveva chiamato  don Antonio Coloma a "purgar 
taulas", come si diceva, cioè a fare rendiconto. Ma poi re Filippo morì e il conte de 
Elda rientrò in Sardegna riconfermato per un altro triennio. 
Al suo ritorno in Sardegna il Rossellò prestò giuramento come Giudice della Rota il 
28 novembre 1598(134) nelle mani del decano e Vicario Generale dottor Giovanni 
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Tomaso Caldentey, che sostituiva Monsignor Sedeño a letto per un accesso di 
terzana. Il dottor Rossellò si impegnò a rispettare i privilegi ecclesiastici di tutte le 
chiese e conventi e di tutti i religiosi del Regno di Sardegna. Gli fecero da testimoni 
don Guglielmo de Çervellon e don Melchiorre Aymerich. 
Come coadiutore dell'Arcivescovo nelle funzioni di Visitatore Generale, viaggiò per 
tutta l'isola raccogliendo documenti riguardanti la storia della Sardegna di cui era 
appassionato cultore. Riuscì a recuperare numerosi manoscritti e pubblicazioni che 
inserì nella sua biblioteca, già dotata di rari esemplari e di incunaboli miniati che 
egli arricchiva servendosi di una rete di fornitori in Spagna e in Italia. Per questo 
suo hobby, forse unico vizio in un uomo che per il resto appare schivo e 
disinteressato, non badava a spese. Registrava ogni volume, gli imponeva il 
proprio ex libris, lo classificava e lo sistemava per generi.  Alla fine arrivò a 
possedere circa 5000 volumi, un corpus bibliografico di mole, per i tempi, 
veramente eccezionale.  
In qualità di Uditore della Rota, partecipò diverse volte alle sedute del Consiglio 
Patrimoniale e di Giustizia, dando prova di saggezza e discernimento. Per le sue 
doti di giurista il Rossellò fu incaricato, dal Parlamento del conte Elda, di 
cominciare a mettere ordine tra le prammatiche e i pregoni emanati nel Regno di 
Sardegna, opera che fu poi completata da Giovanni Dexart. Il Rossellò fu anche 
incaricato di seguire le pratiche dell'istituenda università cagliaritana, e per questi 
motivi, nel 1603, diede le dimissioni da Visitatore Generale.  Egli faceva inoltre 
parte di quella schiera di persone, appartenenti al ceto benestante, che, per 
generosità e per devozione, si ponevano a disposizione della religione e delle sue 
istituzioni. 
Secondo Gian Giacomo Ortu(135). Monserrato Rossellò fu esonerato dalla carica 
di Giudice della Reale Udienza ai primi del 1613, per raggiunti limiti d'età. In realtà, 
essendo nato, come sostenuto da fra Dimas Serpi, nel 1555, non aveva più di 58 
anni. Sappiamo, invece, che Filippo III, avuta la notizia che il dottor Rossellò, molto 
malato, non era in grado di lasciare la propria abitazione, il che fa supporre che 
soffrisse di gotta, gli concesse, in riconoscimento dei molteplici uffici che seppe 
sbrigare con acume e fedeltà, una pensione annua di 333 ducati, a carico della 
Regia Corte. Nel Privilegio, trascritto nel Registro della Procurazione il 29 marzo 
1613(136) era specificato che la somma era ereditabile. Il 24 maggio 1613 don 
Giovanni Naharro de Ruecas, Tesoriere Generale, consegnava al frate Giuseppe 
Costacio, sindaco e procuratore della Compagnia e del Monastero di Gesù, in 
Cagliari, erede del Rossellò, la somma di 333 ducati che il Sovrano aveva 
assegnato, per quell'anno, al dottor Rossellò.  
Il dottor Monserrato Rossellò fu estremunziato la notte tre il 26 e il i 27 marzo 1613, 
giorno in cui morì(137). Ricevette i Sacramenti ed ebbe ufficio funebre canonicale 
celebrato dal canonico don Alonso de Castelvì in Duomo ove venne sepolto. Non 
avendo eredi diretti, lasciò per testamento rogato presso il notaio Alessio Gabriel 
Orda, il feudo di Musei e la biblioteca, con i denari necessari per l'aggiornamento, 
che volle fosse soprattutto giuridico e teologico, alla Compagnia di Gesù, con 
l'obbligo di non disperderla e di conservare i suoi ex-libris. Sia il feudo che la 
biblioteca rimasero alla Compagnia sino alla  soppressione, nel 1773, passando 
poi, il feudo allo Stato, per devoluzione, e la biblioteca al fondo Baylle, confluito 
infine nella Biblioteca Universitaria di Cagliari.  
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