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CAPITOLO SESTO 
 

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. 
 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 
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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 
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 
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appropriazione indebita, perseguitato  e fatto imprigionare, con la complicità dei 
Consiglieri di Cagliari e del Presidente del Regno, don Giaime de Aragall. Il 
Franci  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 
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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. 
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. 
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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, 
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 



 8

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 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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