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Introduzione
Clientele e mobilità in un feudo sardo. Tendenze storiografiche e prospettive di ricerca

La presente ricerca ha come oggetto di studio il processo di ascesa sociale di una consorteria familiare
sarda di origine pastorale, gli Angioy, originaria del villaggio di Orani, centro principale di un grande
feudo della Sardegna spagnola. Il processo di ascesa è studiato in un arco temporale compreso tra il
XVI e il XVIII secolo. L'analisi parte dall'iniziale emersione della famiglia dal gruppo indistinto dei
vassalli e dalla sua definizione sociale tra il Cinquecento e la metà del Seicento. In questo arco
temporale il percorso di promozione della consorteria si struttura con la gestione delle rendite feudali,
il servizio nelle milizie feudali, la nobilitazione, il governo del feudo e il matrimonio di diversi suoi
esponenti con le eredi di una ricca famiglia di mercanti liguri, gli Asquer, futuri visconti di
Fluminimaggiore. L'ascesa della famiglia Angioy si delinea ulteriormente, a partire dal Settecento, con
il definitivo inurbamento del suo nucleo principale nella capitale del regno e in altre città come
Alghero, Iglesias, Oristano, e il trasferimento di altri rami della famiglia in alcuni importanti centri
rurali, come Bono e Paulilatino. A tale riguardo è necessario inquadrare prima di tutto l'ambito
geografico di riferimento, il villaggio di Orani, capitale dell'omonimo feudo e futuro marchesato,
inserendolo nello specifico contesto politico-militare dei tre secoli successivi al definitivo crollo
dell'antica società giudicale.
Nel periodo giudicale la suddivione territoriale dell'isola era basata sulla curatoria, fondamentale unità
amministrativa, giudiziaria e fiscale dei quattro regni sovrani di Torres, Gallura, Arborea e Cagliari.
Ogni singola curatoria era governata da un curatore, scelto dal giudice spesso all'interno della propria
famiglia o delle élites di maggiorenti fedeli, i maiorales1.
1 Per un inquadramento storico della curatoria come unità amministrativo territoriale della Sardegna giudicale
cfr. A. Boscolo, La Sardegna dei Giudicati, Cagliari, 1979; G. Meloni e A. Dessì Fulgheri, Mondo rurale e
sardegna del XII secolo, Napoli, 1994; F. C. Casula, La storia di Sardegna, Sassari, 1994; G. G. Ortu, La
Sardegna dei Giudici, Nuoro, 2005. Sulla nascita dei giudicati e una esauriente bibliografia sull'argomento
cfr. C. Zedda e R. Pinna, La nascita dei giudicati. Proposta per lo scioglimento di un enigma storiografico ,
in «Archivio storico giuridico sardo di Sassari», serie II, vol. 12 (2007), pp. 27-118.
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Il villaggio di Orani era il centro principale della curatoria di Dore, confinante con la curatoria di Bitti:
la loro importanza era dovuta alla particolare conformazione del territorio e al numero dei villaggi ad
esse appartenenti. La curatoria di Dore comprendeva infatti i villaggi di Gologone, Goltodolfe, Locoe,
Nuoro, Oddini, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana e Sarule; la curatoria di Bitti
comprendeva invece i villaggi di Bitti, Dure, Gorofai, Longu, Nuruli, Onanì e Orune. A partire dal
1259, all'atto di spartizione territoriale tra i giudici di Arborea e le casate liguri dei Doria e dei
Malaspina fra le curatorie che facevano parte del giudicato di Torres, quelle di Dore e di Bitti avevano
assunto una funzione strategica. La curatoria di Dore in particolare delimitava, infatti, una zona
periferica al confine sud-orientale del giudicato, posizionandosi quasi a forma di cuneo tra gli altri
giudicati, formando una linea divisoria tra l'Arborea e la Gallura e separando queste ultime a loro volta
dai distretti ogliastrini del giudicato di Cagliari, controllato dal Comune di Pisa 2.
Dopo la conquista aragonese e la sconfitta di Pisa, le ripetute ribellioni della curatoria di Dore e la
tensione suscitata nelle popolazioni dallo stato di guerra perenne tra il giudicato d'Arborea e la corona
d'Aragona, sembrarono inizialmente trovare una risoluzione parziale nel 1335, con la concessione in
feudo more Italiae fatta dal re d'Aragona Pietro IV a Giovanni d'Arborea. L'investitura feudale stabiliva
per i nuovi vassalli il pagamento del feu (tributo personale) in denaro, il diritto di vino e quello per gli
ovini3. Il nuovo assetto politico e amministrativo della curatoria, divenuto definitivo nel settembre del
1339, ebbe il suo esito nella creazione da parte del re d'Aragona della contea del Goceano in favore del

donnikellu Mariano, futuro Mariano IV d'Arborea. La concessione poneva il futuro giudice nella
condizione di rivestire il duplice ruolo di sovrano di un regno per diritto ereditario- l'Arborea- e,
come nuovo conte del Goceano, di diventare vassallo, e señor de vassallos, della corona d'Aragona.
Come vassallo del re d'Aragona, Mariano, nelle sue insegne araldiche, sopra l'albero deradicato,
2 G. Belloi, La curatoria di Dore , Tesi di Laurea, relatore F. C. Casula, Università di Cagliari, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Istituto di Storia medioevale, a.a. 1996/97, p. 19.
3 Sulle concessioni feudali fatte dai re d'Aragona agli Arborea cfr. P. M. Meyeroff, Da Orani a Hijar. Dai
signori poi marchesi di Orani ai duchi di Hijar (1335-2005) , consultabile on line al link
www.orani.it/sintesi-meyeroff. Su questo aspetto cfr. anche F. Floris, Feudi e Feudatari in Sardegna ,
Cagliari, 1996, p. 162.

8

emblema dell'Arborea, pose anche i pali catalani rappresentanti la sua nuova condizione di feudatario
aragonese. Il nuovo conte del Goceano condivideva tale situazione con il fratello Giovanni, diventato
signore del Monteacuto, una ricca regione pianeggiante del nord-est dell'isola, il cui territorio si
estendeva sino al confine con il Meilogu ed era centro dell'importante omonimo castello 4. L'ambigua
situazione originò nuove tensioni quando Mariano, dopo il 1348, ormai giudice d'Arborea, volendo
annettere il nuovo territorio al giudicato, entrò in contrasto con il fratello, facendolo imprigionare. I
territori della curatoria di Dore, unitamente a quelli della curatoria di Bitti, sempre in possesso della
famiglia giudicale, subirono diverse devastazioni durante le operazioni di guerra con la Corona
d'Aragona. Tormentati dalle continue ribellioni che caratterizzarono il lungo conflitto tra Arborea e
Aragona, molti dei villaggi che ne facevano parte si spopolarono completamente e scomparvero 5. La
curatoria di Dore fu quindi inclusa nei possessi familiari arborensi come nucleo territoriale della contea
del Goceano. Contissa de Goceano veniva chiamata Eleonora d'Arborea ancora nel 1392; conti del
Goceano saranno poi Mariano V (1393-1407) e Guglielmo III di Narbona a partire dal 1409 6.
Sotto la pressione delle truppe aragonesi il controllo effettivo degli Arborea sui territori della curatoria
di Dore iniziò a indebolirsi già a partire dal primo decennio del Quattrocento e nel 1410, seppure
nominalmente, il luogotenente generale aragonese del regno di Sardegna la concesse a Nicolò
Turrigiti, con mero e misto imperio, in feudo more Italiae. Nel 1430 gli eredi del Turrigiti la
vendettero ai Cubello marchesi di Oristano.

4 F. C. Casula, L'età dei catalano aragonesi e degli Arborea , in La Sardegna, a cura di M. Brigaglia, Cagliari,

1982, vol. I, p. 40. Sugli aspetti della dipendenza feudale dei giudici d'Arborea dalla corona d'Aragona, cfr.
Maria Teresa Ferrer i Mallol, La guerra d'Arborea alla fine del XIV secolo , parte del progetto di ricerca "El
Mediterraneo medieval desde el observatorio de la corona de Aragón. Confictividad e intercambios
economicos", consultabile al link digital.csic.es/bitstream/10261/23418/1/Ferrer_Arborea.pdf. Sul castello di
Monteacuto cfr. G. Meloni (a cura di), Il castello di Monteacuto- Berchidda, Berchidda, 1994.
5 F. Floris, Feudi...cit. pp. 162, 163.
6 F. C. Casula, La Sardegna catalano aragonese. Profilo storico, S assari, 1984, p. 53
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Dopo la sconfitta da parte degli aragonesi di Leonardo Alagón (1478) 7, erede dei Cubello, i territori di
Dore e di Bitti furono separati dalla contea del Goceano e concessi in feudo ai Carroz di Arborea e ai
loro successori Maza Carroz, in quanto eredi diretti di Giovanni d'Arborea. La contea del Goceano,
diventata ormai possesso diretto della Corona, entrò a far parte del demanio regio.
Con la definitiva conquista aragonese, la Sardegna dovette confrontarsi con l'introduzione di un
sistema politico, economico e sociale, quello feudale, fino ad allora sconosciuto nelle antiche curatorie
giudicali. In tale prospettiva, se si vogliono analizzare i processi di ascesa familiare in un villaggio
feudale sardo di epoca moderna, bisogna dunque partire dalle convergenze e divergenze tra due
modelli così fortemente variegati, quello giudicale e quello feudale. Con l'introduzione del
feudalesimo, le popolazioni delle ex curatorie si trovarono infatti a dover affrontare un profondo
cambiamento delle dinamiche cetuali. In particolar modo le vecchie élites giudicali, nelle loro varie
articolazioni, dovettero adeguarsi alle nuove condizioni che il fenomeno del vassallaggio poneva in
essere.
7 Leonardo Alagón era figlio di Artal Alagón y Luna, signore di Piña de Ebro e di Sástago, feudi del regno
d'Aragona e di Benedetta, sorella di Salvatore Cubello, marchese di Oristano, discendente da Ugone II
d'Arborea. Alla morte di Salvatore, nel 1470, senza eredi diretti, il nipote ereditò il marchesato, ma venne
subito osteggiato da Nicolò Carroz, (in quanto discendente da parte materna del giudice d'Arborea Ugone
II), viceré di Sardegna, figlio di Francesco, signore di Terranova e di Beatriz de Mur y Cervellon, sorella
dell'arcivescovo di Saragozza. Inizialmente re Giovanni II d'Aragona, intervenuto nella contesa successoria,
avvallò le pretese dell'Alagón ma il Carroz si oppose e invase il marchesato, venendo però sconfitto nella
battaglia di Uras (aprile 1470). A questa vittoria seguì l'occupazione del castello di Monreale e di quello di
Sanluri da parte dell'Alagón, che fece porre sotto assedio Cagliari da suo figlio Artal. Nel 1474, grazie anche
alla mediazione del re di Napoli Ferdinando, venne definito a Urgelles un patto di concordia tra l'Alag ón e il
Carroz. Poichè Leonardo Alagón insistette nella rivolta armata, nel 1477 il re dichiarò ribelli Leonardo, i
suoi fratelli e i suoi figli, che vennero definitivamente sconfitti nella battaglia di Macomer (1478).
Inizialmente condannato a morte, l'Alagón morì nel 1490, in esilio nel castello valenzano di Xativa. Sulla
vicenda di Leonardo Alagón cfr. B. Anatra, La Sardegna dall'unificazione aragonese ai Savoia , Torino, 1987;
F. C. Casula, La rivolta degli Alagón sardi in una serie inedita di Letres de batalla del 1472-73 , in
«Medioevo. Saggi e Rassegne», 16, 1991. Nell'ultimo decennio lo scontro tra gli Alagón e i Carroz è stato
oggetto degli studi di Giovanni Serreli, che ha messo ulteriormente in luce la politica di espansione
territoriale di questi ultimi. Su questo cfr. G. Serreli, La politica territoriale dei Carròs nel XV secolo , in R.
Martorelli (a cura di), Itinerando. Senza confini dalla preistoria ad oggi. Studi in ricordo di Roberto
Coroneo, Perugia, 2015, pp. 1037-1053.
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I villaggi del marchesato di Orani, si inseriscono pienamente nella società feudale della Monarchia
asburgica. Le modalità, i percorsi e gli ostacoli che i protagonisti delle dinamiche di ascesa compiono
(come gruppo familiare o come singoli individui) vanno quindi studiati in ottica comparativa, tenendo
presenti le realtà dei singoli regni ispanici che godevano di differenti regimi istituzionali, politici,
economici e culturali8.
Partendo da tali premesse e dagli studi più recenti sulla feudalità di epoca moderna, questa ricerca
vuole quindi inserirsi nel dibattito storiografico che ha portato alla formulazione da parte di Aurelio
Musi della categoria di feudalesimi mediterranei. Le prospettive di ricerca aperte dal dibattito sui
feudalesimi mediterranei consentono di considerare il fenomeno feudale in visione comparativa,
permettendo di saggiarne la grande elasticità. Il tema delle ascese sociali nella Sardegna moderna
partecipa, infatti, delle diverse articolazioni del concetto di feudalesimo mediterraneo formulato da
Musi: "lo stato feudale territoriale", il "binomio possesso terriero-giurisdizione" e il "rapporto tra Stato
e feudalità". Queste premesse concettuali, alla luce delle trasformazioni elaborate nel corso dell'età
moderna, consentono di ricostruire una particolare "sociologia della feudalità". I percorsi di ascesa si
diramano infatti all'interno di uno stato feudale dove l'unità dell'insieme è garantita dalla titolarità del
lignaggio del suo beneficiario, all'ombra del quale si struttura ogni percorso di ascesa dei vassalli. Tali
percorsi sono inoltre favoriti in un contesto, quale quello dell' Estado di Orani, in cui i feudatari (Maza
Carroz, Portugal y Borgia, De Silva) governano il territorio indirettamente, come avveniva per tutti i
grandi feudi spagnoli della Sardegna.

8 Alla luce di queste differenze, si delinea il concetto di gerarchia come uno dei cardini nell'analisi delle
dinamiche di ascesa. Tra i tratti distintivi dei regni ispanici di antico regime vi era infatti la prevalenza dello
spirito di ceto e di corpo e la gerarchizzazione avveniva quindi sulla base dei rapporti di forza che i ceti
riuscivano a imporre all'interno dei centri di potere. Il contesto feudale rappresenta dunque un perfetto
esempio di canale di reclutamento delle élites e di promozione e integrazione sociale. A riguardo, per una
visione generale delle dinamiche di fomazione delle élites nei regni iberici, unitamente a una nutrita
bibliografia sull'argomento, cfr. J. Martínez Millán (coord.), Instituciones y élites de poder en la Monarquía
hispana durante el siglo XVI, Madrid, 1992.
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Ogni percorso di ascesa dei vassalli non poteva infatti avvenire se non partecipando di quel particolare
rapporto di compromesso tra lo Stato e le élites feudali tipico dello Stato giurisdizionale9.
Il rapporto dinamico tra ascesa sociale e feudalesimo si inserisce dunque in un filone storiografico
innovativo, tipico di un contesto plurale, messo in luce dai diversi contributi pubblicati nel volume

Baroni e vassalli, curato da Elisa Novi Chavarria e Vittoria Fiorelli e dai lavori di Francesco Dandolo e
Gaetano Sabatini sulla feudalità napoletana 10. Per sottolineare l'importanza del tema della mobilità
sociale nel dibattito storiografico europeo e il suo valore pluridisciplinare è necessario quindi
focalizzare ulteriormente l'oggetto di studio, definendo la stretta correlazione tra il processo di
mobilità e la costruzione di carriere, parentele, clientele ed élites di potere11. In tale prospettiva si
inseriscono i contributi del gruppo di lavoro coordinato da Enrique Soria Mesa, Juan Jesús Bravo
Caro e José Miguel Delgado Barrado12.
Le carriere di diversi magistrati provenienti dal feudo di Orani e da altri contesti feudali analizzate in
questa ricerca (Vico, Pirella, Cugia, Cadello, Angioy) sono caratterizzate da dinamiche di acquisizione
9 A. Musi, Tra conservazione e innovazione: studi recenti sulla feudalità , in R. Cancila e A. Musi (a cura di),
Feudalesimi nel Mediterraneo moderno, in «Mediterranea. Quaderni», 27, vol. 1, (2015), pp. 185-206. Sul
carattere dello Stato giurisdizionale cfr. anche G. Dall'Olio, Storia Moderna. I temi e le fonti , Roma, 2004,
pp. 144-148.
10 E. Novi Chavarria, V. Fiorelli (a cura di), Baroni e Vassalli. Storie moderne , Milano, 2011. In tale contesto
plurale si rileva come il forte potere di attrazione esercitato dal feudo nei confronti delle élites sarde, inteso
come veicolo di accesso alla nobilitazione (illuminanti, solo per fare alcuni esempi, i casi dei Cathalan,
baroni di Teulada e dei Lostia, conti di santa Sofia), non sia dissimile da quello riscontrabile in diversi
processi di nobilitazione delle élites lombarde. A riguardo si veda il contributo di Katia Visconti, Il feudo
milanese tra Sei e Settecento: strumento di ascesa e di controllo sociale e utile presupposto per una futura
carriera politica, pp. 311-325. Sulla feudalità napoletana, e soprattutto quella del casertano cfr. F. Dandolo e
G. Sabatini, Lo stato feudale dei Carafa di Maddaloni. Genesi e amministrazione di un ducato nel regno di
Napoli (sec. XV-XVIII), Napoli, 2009; Id., I Carafa di Maddaloni e la feudalità napoletana nel
Mezzogiorno Spagnolo, Caserta, 2013.
11 Un riferimento imprenscindibile per lo studio e l'analisi delle relazioni clientelari nella monarchia iberica è J.
M. Imízcoz Buenza, A. Artola Renedo (coords), Patronazgo y clientelismo en la Monarquía Hispánica
(siglos XVI-XIX), Universidad del País Vasco, 2016. L'opera si struttura in quattro blocchi tematici
concernenti le reti sociali e le catene di mediatori e il loro sbocco naturale nella figura del sovrano,
principale dispensatore di beni e di privilegi.
12 E. Soria Mesa, J. J. Bravo Caro, J. M. Delgado Barrado, Las élites en la época moderna: la Monarquía
española, Córdoba, 2009.
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che si riscontrano in diverse aree geografiche. Esse si rilevano sia in Calabria, come hanno posto in
evidenza i lavori di Luca Covino per la feudalità della Calabria Citra 13, e di Antonio di Falco per la
Calabria Citra e Ultra14 sia in Lombardia, come hanno fatto emergere gli studi di Cinzia Cremonini ed
Elena Riva15. Il concetto di mobilità sociale all'interno del feudo di Orani, così come appare nei
percorsi di ascesa da noi trattati, è inoltre fortemente legato al clientelismo, nella definizione data da
Peter Burke di "un sistema politico fondato sulla relazione personale fra persone non eguali, cioè fra i
leader e i loro seguaci (clientes)". Lo stesso Burke evidenzia infatti come all'interno del rapporto
clientelare "ciascuna delle due parti ha qualcosa da offrire all'altra. I clientes offrono al loro leader
l'appoggio politico e la deferenza, espressa in diverse forme simboliche: gesti di sottomissione,
linguaggio rispettoso e doni. Da parte loro i patrones offrono ospitalità, lavoro e protezione,
convertendo in questo modo la ricchezza in potere"16.
L'analisi delle dinamiche clientelari si configura dunque come uno strumento fondamentale da
utilizzare per comprendere un tema che ha già dato risultati fecondi e che promette ulteriori
approfondimenti. Se si restringe tale analisi all'Europa feudale si rileva che il tasso di mobilità sociale
segue percorsi differenziati tra i singoli regni e tra aree geografiche diverse dando luogo a modelli e
ritmi di crescita talvolta incomparabili. Al di là delle barriere politiche, una delle caratteristiche dei
processi di ascesa che sembra rimanere invariata nel tempo è invece il riferimento costante e puntuale
alla "purezza" della genealogia dei suoi protagonisti.
13 L. Covino. Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria Citra (1650-1800) ,
Milano, 2013. A riguardo cfr. soprattutto le pp. 203-229, relative alle carriere del personale feudale.
14 A. Di Falco, Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc.XVI-XVIII) , Avellino, 2012, pp. 301306; 326-329; 330-346.
15 C. Cremonini, E. Riva (a cura di), Seicento allo specchio. Le forme del potere nell'Italia spagnola: uomini,
libri, strutture, Roma, 2011; C. Cremonini, Le vie della distinzione. Società, potere e cultura a Milano tra XV
e XVIII secolo, Milano, 2012. A tale proposito, sono significativi i percorsi di due famiglie milanesi analizzate
dalla Cremonini, quali Trotti e Pertusati, provenienti dal Piemonte, le quali nel corso del Seicento arrivarono a
Milano distinguendosi nella magistratura e acquisendo un titolo nobiliare. Per il Settecento lombardo cfr. anche
E. Riva, Carlo Verri patrizio, prefetto e possidente , Milano, 2006. Per l'analisi delle dinamiche feudali in
Lombardia, soprattutto in relazione alla compravendita dei feudi in età moderna è fondamentale il riferimento a
C. Capra, C. Donati (a cura di), Milano nella storia dell'età moderna, Milano, 1997.
16 P. Burke, Storia e teoria sociale, Bologna, 1992, pp. 90, 91.
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Roberto Bizzocchi nel suo saggio sulle genealogie incredibili 17 ha evidenziato come nella società
spagnola fra Cinque e Seicento, operassero diversi studiosi provenienti dall'ordine gesuitico, come
Jeronimo Roman de la Higuera, autori di metodi di legittimazione sociale attraverso l'invenzione di
genealogie. Queste ricerche, attestanti lignaggi risalenti ad antenati mitici e rigorosamente non
contaminati da sangue non cristiano 18, erano spesso caratterizzate dalla pressochè totale falsità, tale da
renderle oggi inutilizzabili per l'assenza di un metodo scientifico alla base, pur riconoscendo loro, in
taluni casi, uno specifico valore letterario.
Nel decennio appena trascorso sono emerse tuttavia nuove raffinate metodologie interpretative sulla
mobilità sociale. Questo rinnovamento è stato reso possibile grazie alla storia culturale che ha
privilegiato le relazioni e le interazioni tra la storia e le altre scienze sociali come l'antropologia,
l'etnografia, la sociologia e il diritto. Francisco Chacón Jimenez19 ritiene che l'approccio
multidisciplinare abbia favorito l'emergere e l'affermarsi di concetti chiave come rete di relazione
(network analysis), riproduzione e mobilità sociali. In una società di estados, (ordine, classe, gerarchia
e qualità delle persone che compongono un regno), come quella dell'Antico Regime, la traumaticità
17 R. Bizzocchi, Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna, Bologna, 1995. La tendenza a
tramandare nome, condizione e fortuna vengono evidenziati ancora una volta da Bizzocchi che individua
l'atto notarile come fonte giuridica imprescindibile per ogni studio di mobilità sociale nel contesto europeo
moderno, sottolinenando la rilevanza di alcuni strumenti di trasmissione ereditaria della ricchezza e del
potere familiare, come il fedecommesso e il maggiorascato. Su questo aspetto cfr. Id., In famiglia. Storie di
interessi e affetti nell'Italia moderna, Roma, 2001.
18 Come ha dimostrato David Niremberg e ulteriormente ribadito Richard L. Kagan, l'istituzione del
Tribunale della Santa Inquisizione e la conversione di migliaia di ebrei al cristianesimo nel XV secolo
destabilizzarono a tal punto le società iberiche e il rapporto tra individuo e fede da creare nuovi indicatori di
distinzione sociale come la purezza del sangue. Su questo cfr. D. Niremberg, Mass Conversion an
Genealogical Mentalities. Jews an Christians in Fiftheenth- Century Spain, in The Past and the present
society, Oxford, 2002. All'interno del dibattito sulla limpieza, essere un cristiano viejo costituiva una qualità
da tenere in massima considerazione: essa infatti assicurava una carriera aperta e una vita sociale normale. A
riguardo si veda R. L. Kagan, Vender el pasado: los historiadores y las genealogias en la Espana moderna in
F. Chacón Jiménez, S. Evangelisti (eds), Comunidad y Identidad en el mundo iberico , Valencia, 2013, pp.
149-161.
19 F. Chacòn Jimemez, Reflexiones sobre historia y movilidad social , in F. Chacòn Jimenez- N. G. Monteiro
(eds), Poder y movilidad social. Cortesanos, religiosos y oligarquias en la península ibérica ( siglos XV-XIX),
Madrid, 2006, pp. 43-58.
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del passaggio da un estado all'altro (da plebeo a nobile), o da un corpo sociale all'altro, è in realtà solo
apparente. Senza dubbio, ogni persona nasceva all'interno di un gruppo e di un estado con limiti,
pratiche e costumi definiti. In tale contesto, il sistema di autorappresentazione simbolica tendeva a
mantenere ogni individuo nel suo estado di appartenenza. A livello teorico la società di antico regime
si muoveva in una traiettoria in cui la rottura dell'ordine sociale era stigmatizzata e sottoposta a
repressione. La realtà era, come vedremo, diversa. La società divisa in estados non era infatti una
società di casta e gli equilibri stabiliti avevano una possibilità di cambiamento. In questa singolare
evoluzione della naturaleza dall'estado di appartenenza per nascita si inserisce quello che Antonio
Manuel Hespanha20, ha individuato come il "cambio social". Le richieste al sovrano di mercedes, di
incarichi e di privilegi, erano continue e costanti. La gracia real, oltre a rappresentare la fonte di
legittimazione di ogni cambio sociale all'interno della gerarchia, era infatti il principale motore di
mobilità. In un processo di tale portata era impossibile infatti che una società piramidale gerarchizzata
dal privilegio e dalla sua legittimazione giuridica, potesse essere in qualche modo sovvertita dal
concetto di divisione dei poteri. L'aspirazione di ogni suddito, tanto vassallo feudale quanto cittadino,
non era quella di rompere l'ordine sociale quanto quella di servire il monarca ottenendo una
ricompensa, sotto forma di privilegio, tale da porlo in un altro scalino della gerarchia, senza
sovvertirla.
Per arricchire la casistica sulla mobilità sociale all'interno dei feudi del contesto mediterraneo,
intendiamo analizzare i gruppi parentali di Orani non in maniera isolata, senza comprendere l'intimo
nesso che il concetto di vassallaggio poneva in essere, ma utilizzando un metodo di indagine teso a
ricercare gli elementi fondamentali di quella che Chacón Himenez ha chiamato la "teoria dei vasi
20 Naturaleza, fortuna e tempo sono infatti i motori della mobilità sociale e del formarsi delle élites. L'apparente
traumaticità del mutamento viene interpretata da Hespanha, in ultima analisi, come necessaria alla stabilità
sociale: "la misma estabilidad que caracteriza la siempre mutable naturaleza del mundo fisico o astral". A riguardo
si veda A. M. Hespanha, Las estructuras del imaginario de la movilidad social en la sociedad del Antiguo
Régimen , in F. Chacòn Jimenez- N. G. Monteiro (eds), Poder y movilidad social... cit., pp. 21-41. Il ruolo
delle élites nella monarchia composita degli Asburgo è stato messo in luce da B. Yun Casalilla (eds), Las redes
del Imperio. Élites sociales en la articulación de la monarquía hispánica (1492-1714), Madrid, 2009.
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comunicanti"21. L'acquisizione di incarichi nell'amministrazione civile e/o religiosa, pur iniziando con
una traiettoria individuale, non riguardava solo il protagonista ma tutta la famiglia dalla quale tale
personaggio proveniva e la rete sociale, comunitaria e clientelare alla quale apparteneva. In questo
filone si inseriscono gli studi più recenti sul concetto di servir al rey, il servizio al sovrano, posto
recentemente in evidenza dal gruppo di ricerca coordinato da Alicia Esteban Estríngana come
paradigma della relazione politica nella monarchia asburgica del XVI e XVII secolo 22. Anche le più
recenti letture della mobilità e della conflittualità cetuale nei regni della Corona d'Aragona in età
moderna sono state alla base non solo dei presupposti metodologici ma anche degli aspetti comparativi
di questa ricerca. L'analisi dei rapporti tra la monarchia iberica e i regni mediterranei è stata infatti
recentemente il risultato dei lavori del gruppo di ricercatori coordinati da Ricardo Franch Benavent,
Fernando Andrés Robres e Rafael Benìtez Sanchez-Blanco23.
Lo studio delle dinamiche con cui gli individui si strutturano come un gruppo sociale non è un
processo di facile interpretazione. In questa prospettiva si incontrano e si compenetrano però alcuni
concetti chiave: il lignaggio (corpo costituito da differenti rami, famiglie e case), la purezza del sangue
e quello di gerarchia sociale. Quest'ultimo, tra la seconda metà del Cinquecento e il principio del
secolo successivo, subisce una inversione di prospettiva: il passaggio da una società dove la nobiltà di
antico lignaggio necessita di denaro per autorigenerarsi a una società dove il possedere denaro diventa
una forma per nobilitarsi.

21 F. Chacón Himénez, Estructuración social y relaciones familiares en los grupos de poder castellanos en el
antiguo régimen, in J. L. Castellano, J.P. Dedieu, M. V. Lopez Cordon (eds), La pluma, la mitra y la espada.
Estudios de Historia institucional en la Edad Moderna , Madrid, 2000.
22 Nell'ottica del servizio reale vanno quindi inserite le principali problematiche dell'obbedienza (Rafael
Valladares); della religione come vincolo tra i regni della Monarchia Cattolica (Laura Manzano Baena); del
ruolo del vassallo nella politica (Francisco J. Aranda Pérez); del servizio militare come occasione di
ricompensa reale (Antonio Jimenez Estrella, Antonio J. Rodriguez Hernandez, Antonio Terrasa Lozano)
solo per citare alcuni degli studi più recenti in ambito iberico. I contributi sono in A. Esteban Estríngana
(ed.), Servir al rey en la Monarquia de los Austrias , Madrid, 2012.
23 R. F. Benavent, R. A Robres, R. Benìtez Sanchez-Blanco, (eds), Cambios y Resistencias sociales en la edad
Moderna, Madrid, 2014.

16

Anche nel caso sardo questa inversione di prospettiva segna in sostanza il passaggio definitivo e
fondamentale (iniziato tra il Tre e il Quattrocento con la conquista aragonese e l'introduzione del
sistema feudale), da una società di tipo aristocratico, fondata sul lavoro servile, come era quella
giudicale, composta da guerrieri e dai loro discendenti ( liberos de caballos, donnos paperos, majores ) a
una società, sempre aristocratica, ma composta da ceti dirigenti ultrastratificati, tanto in ambito rurale
quanto cittadino (titulos, señores de vassallos, nobleza rural, letrados, principales ). Il breve periodo in
cui il Comune di Pisa, per circa un sessantennio (1258-1323), ebbe l'effettivo controllo militare di una
parte della Sardegna, non fu infatti sufficiente a radicare nell'isola un consistente substrato sociale di
mercanti e possidenti fondiari di tipo comunale. Se in diverse fonti del periodo tardo pisano (come il

Liber Fondachi) e nelle prime fonti aragonesi (la Cancilleria Variorum o le Rentas de Cerdeña), la
figura del borghese di città, mercante o appaltatore, spesso di provenienza italica, è ampiamente
rappresentata, la definitiva conquista aragonese e la conseguente progressiva ispanizzazione dell'isola,
dette vita a una diversa gerarchia cetuale che emarginò in parte i discendenti dei ceti dirigenti di
origine giudicale. Il loro immaginario identitario (di tipo prettamente aristocratico) perdurò tuttavia
oltre il Seicento, e nemmeno la conquista sabauda del regno di Sardegna, almeno nei primi decenni
della sua azione, potè del tutto cambiare questo bagaglio culturale, nonostante i tentativi da parte della
burocrazia piemontese di limitare il potere del baronaggio e di "deibericizzare" le élites rurali isolane.
Per comprendere la realtà delle campagne sarde occorre quindi mettere in relazione i fattori che
condizionarono la gerarchia sociale all'atto di questi mutamenti, e/o evoluzioni, di status. Per l'ambito
italiano l'accumulazione di terre e armenti e la difesa dello status acquisito tramite strategie
matrimoniali e legami di legittimazione del potere familiare sono stati messi in luce da Andrea
Romano fin dagli anni Novanta del secolo scorso 24. Le stesse tematiche sono state confermate per
l'area catalana da Mariela Fargas Penarrocha25.

24 A. Romano, Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna , Torino, 1994.
25 M. F. Penarrocha, La genealogia cautiva. Propiedad, movilidad y familia en Barcelona, 1500-1650 ,
Valencia, 2013.
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Quest'ultima ha posto l'attenzione sull'importanza del proseguimento degli studi di famiglia in
un'ottica metodologica interdisciplinare, tesa ad approfondire la conoscenza dei processi genealogici,
delle singole identità comunitarie, dell'individuo e della concatenazione tra la sfera pubblica e quella
privata. A questo riguardo, intorno al concetto di comunità 26, occorre fare una precisazione.
All'interno dei villaggi sardi le differenze sociali tra i vassalli, pur in una formale cornice di
rappresentanza comune nei confronti dei feudatari, rendevano frequenti i conflitti e i contrasti, le cui
risoluzioni erano sottoposte al tipo di relazione che, di volta in volta, intessevano i vari attori.
Una molteplicità di interessi, personali e istituzionali, evidenziano il concetto stesso dell'identità
comunitaria di un determinato luogo che è, essenzialmente, “un prodotto storico” 27. Essa va quindi
analizzata in una prospettiva, appunto storica, nella quale anche il processo della promozione sociale e
familiare in ambito locale viene posto in costante rapporto con l'azione svolta, per contrastarla o
favorirla, tanto dalla comunità di villaggio nel suo insieme, quanto dall'azione di altri attori
istituzionali. Considerare la comunità come una semplice “possibilità opzionale”, implica infatti il
rischio, corso da molti studi sulle ascese sociali, di cadere in una situazione in cui “la dimensione
istituzionale e identitaria evapora completamente, lasciando il posto alle iniziative strumentali dei soli
individui”28. Evitando tali limitate prospettive questa ricerca intende quindi ricostruire il processo di
ascesa della famiglia Angioy.

26 Come è stato notato da Gian Giacomo Ortu, "l'identità di luogo muta infatti in rapporto alla posizione in
seno alla comunità o gruppo delle diverse componenti sociali (in senso molto lato) e inoltre il suo aspetto (e la
sua scala) cambia anche in rapporto alle lenti dell'osservatore. L'occhiale dell'economista non è il medesimo
dell'antropologo, né l'occhiale dell'esteta offre la stessa immagine dell'occhiale dello scienziato". Su questo
aspetto G. G. Ortu, Attraversamenti di luogo. Teorie e pratiche della storia locale , in G. Mele (a cura di), Tra
Italia e Spagna. Studi e ricerche in onore di Francesco Manconi , Cagliari, 2012, p. 205.
27 A. Torre, La produzione storica dei luoghi , in «Quaderni storici», 110/2, 2002, pp. 443-476.
28 M. Della Misericordia, Divenire comunità. Comunità rurali, poteri locali, identità sociali e territori in
Valtellina e nella montagna lombarda, Milano, 2006, p. 45.
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Ultima, ma non per ordine di importanza, è la questione delle fonti. La ricerca si delinea su una
prospettiva di lunga durata: quasi tre secoli in cui le notizie sulle vicende dei personaggi studiati sono
state analizzate accettando gioco forza il rischio di privilegiare una tipologia di fonte propriamente
documentaria a scapito di altre. Uno studio sulle dinamiche di ascesa, soprattutto per la definizione
delle stretegie familiari e matrimoniali, non può prescindere dall'analisi genealogica dei personaggi
trattati. A questo riguardo la ricerca è stata condotta principalmente sulle fonti ecclesiastiche di
registrazione degli atti di battesimo, matrimonio e morte dei Quinque Libri parrocchiali dei villaggi
del feudo di Orani (Orani e Nuoro), di Cagliari e di Iglesias. Lo studio si è strutturato
prevalentemente su fonti primarie, quindi non su documenti cronachistico letterari nonostante, in
taluni casi, questi ultimi siano stati un utile corollario per la ricerca. Ciò che emerso fin dal principio,
nel grande mare della documentazione consultata, è stata infatti l'esigenza di operare costantemente
una collazione tra le fonti, cercando di filtrare il più possibile dalle memorie e dagli studi eruditi e
prosopografici solamente quelle notizie il cui valore storico non fosse inficiato dalla soggettività o dal
punto di vista dell'autore. Per quanto riguarda l'inquadramento delle famiglie titolari dell' Estado di
Orani (Maza Carroz, Portugal y Borgia e De Silva), la ricerca ha fatto riferimento anche a opere quali
l'Historia genealogica de la Casa de Silva di Luis Salazar y Castro, la Cronica de el Gran Cardenal de

España, Don Pedro Gonçales de Mendoça di P. Salazar de Mendoza e la Relación de la invención de
los cuerpos santos dell'arcivescovo di Cagliari Francisco D'Esquivel. La varietà delle fonti archivistiche
riguardanti il feudo di Orani ha consigliato un duplice percorso di indagine, con l'integrazione della
documentazione conservata negli archivi sardi con quella degli archivi iberici. Tale ricchezza
documentaria è stata oggetto di un'attenta ricognizione, dal momento che l'indagine non poteva che
essere condotta tanto su documenti privati quanto su quelli pubblici, giudiziari e diplomatici.
La variegata documentazione proveniente dall'archivio dei feudatari di Orani forma un complesso
documentario mobile, il quale nel corso dei secoli, seguendo le dinamiche successorie dei feudatari, è
stato raccolto a Valencia (secoli XV e XVI), quindi a Madrid (secolo XVII), prima di approdare
nell'attuale sistemazione di Saragozza.
19

Per evidenziare i diversi punti di vista emergenti dalle fonti, soprattutto per quanto riguarda il XVI
secolo, si sono messi a confronto i fondi dell'archivio di Saragozza con la serie dei carteggi del fondo
Aymerich, conservato nell'Archivio di Stato di Cagliari. Fin dall'inizio dell'attività di ricerca il fondo
della famiglia Aymerich si è rivelato di notevole interesse, poichè raccoglie una ricca serie di lettere
dei funzionari feudali di rango minore, spedite dalla Sardegna ai feudatari residenti a Valencia durante
il regidorato di don Salvador Aymerich. In esse emergono in tutta la loro complessità la vita
quotidiana e le tensioni all'interno del feudo di Orani e la particolare riottosità e intraprendenza dei
vassalli. La ricerca sulle dinamiche con le quali le famiglie emergenti di Orani strutturarono i loro
percorsi di ascesa a livello locale, grazie al controllo sui clientes e alla gestione delle rendite feudali, è
stata condotta principalmente sui documenti dell'Archivio Histórico Provincial di Saragozza, (Fondo
Casa Ducal de Hijar, Orani). Tale documentazione raccoglie le liste feudali e le relazioni degli
amministratori e appaltatori feudali di rango maggiore ( regidores e arrendadores), fondamentali per
analizzare il processo di controllo delle rendite feudali da parte delle élites locali. La documentazione
di Saragozza, che illustra in modo particolare le istanze dei feudatari e il modus operandi dei loro

regidores inviati in Sardegna, è stata messa a confronto con quella della sezione Nobleza dell'Archivo
Histórico Nacional di Toledo, (Fondo Osuna). Quest'ultima conserva, oltre alle franchigie e alle
esenzioni concesse dai feudatari, alcuni importanti processi ai danni dei regidores, unitamente a
diverse lettere dei vassalli, alcune anonime, dalle quali emergono forti accenni critici verso le modalità
di governo dei rappresentanti dei feudatari e la denuncia delle numerose malversazioni ai danni dei
vassalli. Tali dinamiche del rapporto tra i rappresentanti dei baroni e i vassalli sono state poi messe in
relazione con i singoli percorsi di ascesa e con l'analisi del processo di costruzione e conservazione dei
patrimoni, (compravendite, acquisizioni di terre, armenti e immobili, contratti dotali, assi ereditari),
per il quale si è fatto riferimento alla documentazione privata, essenzialmente notarile, conservata negli
archivi di Stato di Cagliari, Nuoro e Sassari. Questa documentazione ha permesso di definire
ulteriormente le strategie familiari delle élites locali. Lo studio di tali stategie è stato quindi integrato
con l'analisi delle liti giudiziarie ed ereditarie del fondo Reale Udienza del Regno di Sardegna
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dell'archivio di Stato di Cagliari. L'indagine sull'esercizio del patronage e della manifestazione pubblica
del favore sovrano, garantito dalla nomina a uffici pubblici e/o dalla concessione di un privilegio di
cavalierato e nobiltà, è stata condotta essenzialmente sulle fonti diplomatiche dell'Archivo de la
Corona de Aragón di Barcellona (Serie Cancilleria e Consejo de Aragón) e sul fondo Antico Archivio
Regio dell'Archivio di Stato di Cagliari (Procurazione Reale, Patenti Regie e Viceregie). A riguardo
sono stati un imprescindibile strumento di raccordo gli atti dei Parlamenti del regno di Sardegna,
pubblicati nei volumi editi con il patrocinio della Regione autonoma della Sardegna, contenenti
preziose informazioni sui processi di nobilitazione di molte famiglie, raccolte dai compilatori durante i
processi di abilitazione ai lavori parlamentari. La particolare attenzione dei baroni alle vicende del
feudo, il controllo capillare delle dinamiche al suo suo interno, la gestione dei dissidi tra i vassalli e le
pacificazioni tra essi, unitamente al sapiente uso del patronage nei confronti delle élites in ascesa, sono
stati l'oggetto di uno studio finalizzato a mettere in risalto la varietà delle dinamiche del rapporto tra
baroni e vassalli.
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I
L'oligarchia post giudicale di Orani tra fazioni, clientele e potere signorile

Amministrazione feudale29 e tradizione pattista

Esta es gente muy pletista que por probocaciò se llaman los bachilleres de Orani y pretende tener
muchas franquessas y con ellas inquietan el Regidor que deffende la jurisdictión de Vuestra Señoria.
Tienen los vassallos muchos territorios y silvas de avellota adonde engordan puercos y arrentan la
dicha avellota ya se les obiera movido pleito paras bolviessen los dichos territorios al S(eño)r, y nunca
responden30. Queste parole, stralciate da una relazione inviata nel 1591 dal regidor feudale Dionis
Carcassona a donna Margherita Borgia, duchessa vedova di Pastrana e reggente dei feudi sardi della
famiglia Portugal, esprimono con chiarezza il grado di coscienza giuridica raggiunto alla fine del
sedicesimo secolo dall'oligarchia oranese nel rivendicare le proprie prerogative nei confronti dei
feudatari. Sono sufficienti poche righe, con l'iterazione del termine giuridico pleito (lite giudiziaria) e
del suo aggettivante pletista (litigioso), per evidenziare l'importanza del diritto come strumento di
legittimazione del potere delle élites locali oranesi esercitato, o anche solo minacciato, di fronte a un
29 " Questa è gente molto litigiosa e per provocazione si definiscono i Baccellieri di Orani e pretendono di
avere molte franchigie e per questo inquietano il governatore che difende la giurisdizione di Vostra Signoria.
I vassalli posseggono molti boschi ghiandiferi, dove ingrassano porci, e affittano questi boschi e per questo si
è intentato un processo affinchè rendano questi territori al feudatario, e nulla rispondono". Lo stesso uso del
sostantivo bachilleres è indicativo del grado di autocoscienza cetuale di queste élites locali. Il termine aveva
infatti nel medioevo un duplice significato: rappresentava tanto il giovane gentiluomo in attesa di essere
armato cavaliere quanto lo studente che aveva conseguito il primo grado accademico nelle università.
Un quadro complessivo del dibattito storiografico e della bibliografia sul feudalesimo in età moderna è in R.
Ago, La feudalità in età moderna, Bari, 1994 e in A. Musi, Il feudalesimo nell'Europa moderna, Bologna,
2007. Per un inquadramento del feudo di Orani nel panorama composito della monarchia iberica e nelle
strutture gestionali della rendita in area aragonese tardo medievale cfr. E. Guinot Rodriguez (coord.), Les
Senyories medievals: una visió sobre les formes del poder feudal , in «Revista d'Historia Medieval»,
Departement d'Historia Medieval. Universitat de València, n. 8, 1997. Per una analisi delle dinamiche
interne al feudo e del rapporto tra villaggio e feudatari in un señorio della corona d'Aragona cfr. C. Moller
Recondo e A. M, Carabias Torrés, Historia de Bracamonte (1250-1836), Salamanca, 2003.
30 Archivo Historico Provincial de Zaragoza ( poi AHPZ), Casa Ducal de Hijar, Orani, I, Leg. 8/19, f. 42 r.
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tribunale. Per documentare la ostentata sicurezza dei rappresentanti dei vassalli nei confronti del
vertice della gerarchia feudale, è sufficiente richiamare il commento dello stesso Carcassona alla
richiesta fatta agli oranesi di restituire alcuni territori sottratti, secondo lo stesso regidor, alla
giurisdizione feudale. Quel nunca responden rappresentava, agli occhi del Carcassona, la
consapevolezza dei diritti raggiunti riguardo a franchigie e immunità 31; un tacere certo molto più
eloquente di un generico, quanto disatteso impegno a mostrare qualunque carta di possesso. La
tradizione pattista sarda, ampiamente studiata tanto per i feudi spagnoli più estesi, quanto per quelli di
famiglie iberiche ormai naturalizzate in Sardegna 32, ha mostrato, con le dovute differenze, il grado di
consapevolezza delle comunità sarde riguardo alla loro dialettica con i feudatari. Osservando il livello
delle rivendicazioni raggiunto a fine '500 si pone quindi un duplice interrogativo: quali furono gli
elementi che favorirono il controllo del territorio da parte delle comunità e quali le principali
dinamiche della sua espressione? Analizzando il processo nella sua interezza, è necessario in primo
luogo tracciare un quadro della variegata composizione degli incarichi all'interno della comunità
feudale oranese. A tal fine occorre distinguere gli uffici di nomina baronale da quelli di pertinenza
prettamente comunitaria, duplicità riscontrabile sostanzialmente in tutte le incontrade33 del feudo,
almeno a partire dalla prima metà del Cinquecento (Orani, Nuoro, Bitti).
31 Sul concetto giuridico di privilegium come forma e contenuto delle immunitas e delle gratiae cfr. A. De
Benedictis, Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna , Bologna, 2001, pp. 279-285.
32 Sui capitoli di Corte e in generale sul pattismo feudale sardo cfr. B. Anatra, Economia sarda e commercio
mediterraneo nel Basso Medioevo e nell'Età Moderna , in M. Guidetti (a cura di), L'Età moderna. Dagli
Aragonesi alla fine del dominio spagnolo, Milano, 1989; G. G. Ortu, Villaggio e poteri signorili in
Sardegna, Bari, 1996; G. Murgia, Comunità e baroni. La Sardegna spagnola (sec. XV-XVII) , Roma, 2000.
Per le capitolazioni nei feudi ogliastrini della famiglia Carroz cfr. Libro de todas las gracias, concessiones y
capitulos concedidos y aprobados por los muy illustres marqueses, condes y condesas de Quirra al Judicado
de Ollastre, in Capitoli di Grazia del Giudicato d'Ogliastra, "Studi Ogliastrini", IV, Cagliari, 1997.
33 In questa sede usiamo il termine incontrada, (it. contrada) così come appare nelle fonti, tanto sarde quanto
iberiche, per indicare una regione territoriale, spesso preposto nei documenti al termine sardo di curatoria
(Incontrada de Curadoria Dore). Il nome, originato ipoteticamente dal provenzale en-contrada, riprende la
voce encontrar, intendendo "una regione che si stende di contro al nostro sguardo". Il filologo francese
Ducange fa derivare la voce dal latino con-terràta, nell'accezione di via, mentre altri studiosi (Diez, Rönsch,
Gröber), seguendo l'ipotesi dell'origine provenzale, propendono per un'origine dalla particella contra, con
l'aggiunta del suffisso ata.
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Nelle ville dell'antica curatoria di Dore, la discrezionalità della massima carica feudale di nomina
baronale, il governador general o regidor, nell'assegnare gli impieghi a carattere marcatamente militare
(delegats, lugartenientes) era evidente, mentre quelli a carattere burocratico giudiziario ( officiales ed

escrivanos), relativi alle ville in cui era presente un tribunale (Orani, Nuoro e Bitti), erano spesso
concessi ai vincitori di un appalto formale, ottenuto previo pagamento di una somma di denaro. Fin
dal tardo Quattrocento le cariche di official di curadoria e di escrivano erano controllate dalle famiglie
appartenenenti al vecchio ceto dirigente di origine tardo giudicale. Di contro - e di fondamentale
importantanza per l'ascesa sociale di altre famiglie – diversi uffici feudali divennero progressivamente
di pertinenza comunitaria. Sebbene il regidor nominasse formalmente il sindaco e gli ufficiali minori,
in realtà queste nomine, dalla seconda metà del Cinquecento, avvennero sempre sulla base di terne
proposte dalla comunità, come ancora nel Settecento ricordava un anonimo burocrate piemontese
estensore di una relazione alla corte di Torino relativa agli impieghi feudali dei villaggi del marchesato
di Orani34. Relativamente al marchesato è necessario tuttavia sgombrare il campo da alcuni equivoci di
fondo che hanno spesso alimentato la tradizionale visione di comunità coese in perenne lotta per
affermare i propri diritti. Al suo interno apparivano comunità molto meno omogenee di quanto si
possa supporre. Come in tutti i regni della Corona d'Aragona, anche nella realtà feudale sarda,
fortemente influenzata da una struttura giuridico amministrativa legata al modello signorile catalano
aragonese, la società rurale si muoveva nell'ambito di una costante conflittualità 35. Nei territori
dell'antica curatoria i rapporti tra vassalli e feudatari si esprimevano comunque sulla base di dinamiche
improntate alla correttezza formale e non era raro che la stipula degli accordi tra le parti avvenisse con
la presenza in loco del feudatario o di un suo rappresentante.
34 Archivio di Stato di Torino, Sardegna Feudale, Marchesato di Orani, Mazzo 11, n. 12. Nota degli impieghi
che si conferiscono ai reggidori nel Marchesato d'Orani e del modo col quale devono essere conferti . I fondi
dell'Archivio di Stato di Torino riguardanti il marchesato di Orani sono relativi al Settecento. Per i secoli
XVI-XVII, l'archivio torinese riporta quasi esclusivamente trascrizioni settecentesche delle più antiche
allodiazioni concesse dei re Cattolici alla famiglia Maza Carroz, relative sopratutto ai feudi galluresi.
35 Per una visione comparativa della conflittualità tra vassalli e signori nella società feudale valenzana è
fondamentale il riferimento all'opera di Manuel Ardit, Els homes i la terra del país valencià (segles XVIXVIII), Barcelona, 1993, voll. I e II.

24

Al riguardo va notato come il controllo delle cariche locali del feudo da parte di alcune famiglie
(soprattutto Carta e Satta) sia una conseguenza (e non la causa), della capacità giuridica delle comunità.
Per comprendere meglio la portata di questo processo, dobbiamo quindi fare riferimento alla secolare
tradizione delle capitolazioni di tutti i villaggi dell'antico complesso feudale dei Maza Carroz di
Arborea, e della comunità di Orani in particolare. Ancor prima dell'introduzione del sistema feudale
catalano aragonese, la comunità oranese aveva già dato ampia dimostrazione della sua pletistà.
Le considerazioni fatte dal Carcassona sui bacchillers de Orani trovano infatti conferma nella secolare
vocazione causidica degli oranesi fin dai tempi del giudice Gonario II di Torres, ribadita a più riprese
anche nei condaghi. A tal fine basterebbe citare il passo n. 205 del Condaghe di s. Pietro di Silki dove
un Gosantine di Orane e i suoi figli, tra il 1130 e il 1147, considerati dal giudice come ribelli,
rivendicano la propria esenzione nei confronti delle prestazioni dovute al monastero di Silki 36. Le
prime carte di franchigia oranesi di cui siamo a conoscenza risalgono tuttavia all'impianto del sistema
feudale in Sardegna37. Sebbene fosse già in atto il processo di sfaldamento del controllo degli Arborea
sulla curatoria, tra la fine del Trecento e il primo decennio del Quattrocento, il conflitto tra la Corona
d'Aragona e i giudici di Arborea, nuovi conti del Goceano e signori territoriali della Curadoria Dore
dalla metà del XIII secolo, non era ancora giunto alla sua composizione. Nel maggio 1414, con la
rinuncia di Gugliemo III di Narbona Bas ai diritti dinastici sull'Arborea in favore di Ferdinando I
d'Antequera in cambio di 153.000 fiorini d'oro, i territori della curatoria Dore dovettero fronteggiare
un periodo di estrema incertezza. La rinuncia infatti era solo un atto formale e di fatto Guglielmo
controllò ancora la curatoria per tutto il 1414.

36 I. Delogu, Il Condaghe di San Pietro di Silki , Sassari, 1997, pp. 161-163. Sulla biografia del giudice di
Torres Gonario II, cfr. G. Colombini, Gonario II di Torres. Il re, il monaco e il guerriero , Cagliari, 2015.
37 Sulle differenze tra la concessione di franchigie e le capitolazioni contrattate dai vassalli con i feudatari cfr. G.
Murgia, Comunità e baroni...cit., pp. 55-56. Sulle carte di franchigia sarde vedi anche C. Ferrante, A.
Mattone, Le comunità rurali nella Sardegna medioevale ( secoli XI-XV) , in «Diritto e Storia», n. 3, 2004.
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La pressione sul territorio oranese del marchese di Oristano Leonardo Cubello, in attesa dell'arrivo
delle truppe regie, si andava facendo tuttavia sempre più forte 38. In questo contesto si inserisce la Carta
di franchigia che la comunità oranese, in cambio dell'aiuto fornito a Guglielmo III di Narbona 39,
sottoscrisse a Sassari il 15 dicembre 1414, con Amerigo d'Arborea, fratello e procuratore di Guglielmo.
Dopo la conferma della pace di san Martino, stipulata tra Leonardo Cubello e il defunto Martino il
Vecchio40, con la quale il sovrano dava in feudo al Cubello la contea nominale del Goceano, gli
oranesi vennero quindi chiamati a contribuire alle spese di guerra sostenute da Guglielmo III,
ricevendone in cambio la conferma di alcune franchigie ottenute nel secolo precedente. Egli infatti
rivendicava ancora i suoi diritti dinastici sul Goceano, non avendo ricevuto la somma pattuita con
Ferdinando I d'Antequera nel maggio precedente.

38 A. Boscolo, Aspetti della società e dell'economia in Sardegna nel Medioevo , Cagliari 1979, pp. 38-41. Le
fasi della conquista della Sardegna dalle truppe catalano aragonesi sono evidenziate in F. C. Casula, La
Sardegna catalano- aragonese, Sassari, 1984.
39 Per i visconti di Narbona cfr. L. D'Arienzo, Documenti sui visconti di Narbona e la Sardegna , 2 voll.,
Padova, 1977. Su Guglielmo III di Narbona e suo fratello Amerigo cfr. L. L. Brook, F. C. Casula, M. M.
Costa, A. M. Oliva, R. Pavoni, M. Tangheroni, (a cura di), Genealogie medioevali di Sardegna , Cagliari,
Sassari, 1984, Tavola XXXVII, Schede XXXVII (26) e XXXVII (27), pp. 438,439.
40 Sulla conflittualità tra i re d'Aragona e gli Arborea cfr. A. Boscolo, Medioevo aragonese, Padova, 1958. pp.
29-86. Per i rapporti tra Martino il Vecchio e la Sardegna cfr. Id. La politica italiana di Martino il Vecchio
re d'Aragona, Padova, 1962, pp. 113-179. Per un profilo biografico di Leonardo Cubello cfr. la voce
relativa, curata da Evandro Putzolu nel Dizionario biografico degli italiani, Istituto della Enciclopedia
Italiana, Roma 1985, vol. 31.
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All'atto della stipula della franchigia, scritta in sardo logudorese, giunta fino a noi grazie a una copia
pergamenacea del 1548 conservata all'Archivo Historico de la Nobleza di Toledo, sos bonos hominis

et populu totu universalemente dessa villa de Orani , dichiarando di essere esenti dae tempus de sos
ateros segnores predecessores, acquisivano la conferma della piena esenzione dal tributo di
isbarbargiu41 de porchu nen de pegus pro sinnu de berbegue . La condizione posta da Guglielmo III
era che la comunità depiant sentiri et contribuiri in su dictu feu, dacios, collecturas et dirictu de vinu
in conformità con quanto avveniva nelle altre ville del contado di Goceano. La carta stabiliva che la
ripartizione dei tributi sarebbe stata su bonu pro bonu, su mezanu pro mezanu et issu minimu pro

minimu, specificando che la comunità non sarebbe stata chiamata a contribuire in nessun'altra maniera
ai comandi e alle imposizioni del conte di Goceano 42. Malgrado le trattative intercorse nel 1416 tra la
Corona e Guglielmo di Narbona, la Curatoria Dore nel 1420 appariva ancora in aperta ribellione
perchè si opponeva alla tassazione di 32.000 fiorini d'oro che Re Alfonso aveva imposto sui territori
del visconte di Narbona43.

41 Sullo sbarbagio, tributo territoriale gravante sui pastori per il vassallaggio e per il godimento degli usi
collettivi di pascolo cfr. G. G. Ortu, Villaggio e poteri signorili...cit. pp. 120,121. Se si esclude la villa di
Orani, franca da tutti i diritti di sbarbagio, gli altri centri delle Incontrade di Orani e Nuoro pagavano in
base ai capi di bestiame posseduti distinti per sinnu (cat. senyal, sp. señal). A partire dalla metà del XVI
secolo, durante il regidorato di don Salvador Aymerich, iniziò ad essere applicato nei feudi Maza, nella
riscossione dello sbarbagio, per ato e per señal, un conteggio riguardante essenzialmente le modalità di
formazione e conduzione del gregge. Con il termine ato si indicava il gamato, cioè il gregge personale del
pastore mentre il señal si pagava ogni 10 capi delle greggi condotte dal pastore ma appartenenti a diversi
proprietari. Il grande numero di furti e frodi portò, nel Seicento, al divieto per ciascun pastore di condurre
più di un sinnu, divieto spesso disatteso nei contratti di Comune, tanto per gli ovini quanto per i suini. Sulla
riscossione dello sbarbagio crf. G. G. Ortu, L'economia pastorale della Sardegna moderna. Saggio di
antropologia storica sulla "soccida", Cagliari, 1981, p. 29. Sull'incidenza dello sbarbagio nell'azienda pastorale
cfr. G. Murgia, La Sardegna spagnola...cit. pp. 82, 83.
42 Archivo Historico Nacional, (poi AHN), Nobleza, Osuna, CP. 145, doc. 18.
43 A. Boscolo (a cura di), Acta Curiarum Regni Sardiniae. I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (14211452), Cagliari, 1993, p. 18; L. D'Arienzo, Documenti sui Visconti di Narbona e la Sardegna , Padova,
1977, vol, I, docc, 188 e 240.
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Con la sconfitta di Leonardo Alagon, nipote del Cubello, i territori di Dore, completamente
pacificati, passarono sotto la giurisdizione dei Carroz d'Arborea, diventando la parte più importante
dei loro feudi per numero di fuochi tassabili44. Anche in questa fase, sotto diversi aspetti, almeno fino
al primo ventennio del Cinquecento, l'amministrazione signorile sembra ricalcare, nei termini e nelle
funzioni, l'antica articolazione giudicale. Dal brogliaccio delle rendite del 1497 45, emerge infatti una
realtà piuttosto articolata ma in sostanza ancora gestita dai discendenti dei precedenti ufficiali giudicali.
Per inquadrare il ruolo delle élites del marchesato nel contesto del feudalesimo di tipo "mediterraneo"
sembra ora opportuno chiarire quali fossero l'origine, le competenze e l'evoluzione della figura del

regidor. Se la storiografia sarda ha posto l'accento soprattutto sul ruolo di mediazione svolto da questa
figura nella dialettica tra feudatari e vassalli 46, il termine, per quanto riguarda l'area iberica, sembra aver
origine nella figura di quei ricos hombres di origine rurale, spesso ma non sempre señores de vassallos,
assurti a emblema, secondo le parole dell'arcivescovo di Toledo, Siliceo, del "triunfo villano", che
considerava come apice della carriera la conquista della regidoria di una municipalità47.

44 Le ripartizioni feudali sarde per fuochi del 1485 sono evidenziate in J. Day, Uomini e terre nella Sardegna
coloniale. XII-XVIII secolo, Torino, 1987, pp. 333-337.
45 AHN, Nobleza, Osuna, C. 741, (Doc.2) Libros de asiento del feudo que pagatan los vecinos de Dore en
Cerdena (1497).
46 Sulla figura e l'azione del regidor nel feudalesimo sardo, si vedano gli studi di Italo Bussa pubblicati nella
rivista Quaderni Bolotanesi relativi alla contea di Oliva, un feudo legato per vicinanza geografica, familiare e
problematiche gestionali al feudo di Orani: Ordine pubblico, gestione finanziaria e ripopolamento negli
Stati sardi di Oliva, 18, 1992, pp. 353-437; I registri delle riscossioni e delle spese di don Geronimo Sossa,
reggidore degli Stati sardi di Oliva (1636-1659) , 19, 1993, pp. 263- 370; Pratica della vendetta e
amministrazione feudale negli Stati sardi di Oliva (1642) , 20, 1994, pp. 335- 380.
47 Sulla figura del regidor in ambito iberico cfr. J. Contreras, Sotos contra Riquelmes. Regidores, inquisidores
y criptojudios, Madrid, 2013, pp. 37-49.

28

Andres Corroy48, uno dei procuratori del feudatario don Pedro Maza de Lizana, non ancora citati con
il termine di regidor o di governador general, siglava con tale titolo i libros de asiento, nella bella copia
da inviare all'archivio del feudatario a Valencia. In quest'ultimo scorcio del Quattrocento la più
importante carica locale, l'official de sa Contrada de Curadoria Dore , risulta assegnata a donnu Johani
Carta, un esponente dell'antica oligarchia tardo giudicale. L' official stilava personalmente il libro di
tutte le rendite dell'incontrada, dopo aver ricevuto i conti dai vari majores49, anch'essi esponenti di
questo ceto di donnos50. Come è stato sottolineato di recente da Italo Bussa per la contea di Oliva 51,
dall'analisi delle liste feudali e delle contribuzioni, emerge con evidenza il fatto che, anche all'interno
dell'amministrazione dei feudi Maza, il ruolo delle élites giudicali era ancora tutt'altro che secondario.
In tutte le ville delle incontrade di Orani e Nuoro i nomi di esponenti delle vecchie famiglie giudicali
appaiono infatti legati alla carica di majore o jurado; nel libro delle machizie52 essi figurano sempre
come compilatori della lista di coloro che, a seconda del tipo di infrazione ( incarica) e del tipo di
danneggiamento compiuto dal bestiame, dovevano versare una somma di compensazione.

48 Esponenti della famiglia Corroy risultano presenti in Sardegna fin dal 1465. Nelle sedute del Parlamento
Dusay Rebolledo figurano Andrea e Tommaso, procuratori di don Pedro Maza, mentre Gavino risulta
protonotario apostolico e decano della diocesi di Dolía. Al riguardo cfr. A. M. Oliva e O. Schena (a cura di),
Acta Curiarum Regni Sardiniae. I parlamenti dei viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo
(1495,1497,1500,1504-1511), Cagliari, 1998, p. 634.
49 Sulle varie articolazioni dell'ufficio di majore e sulla sua evoluzione cfr. G. G. Ortu, Villaggio e poteri
signorili...cit., pp. 83-87 e 154-157.
50 Con il termine donnos si definiscono gli esponenti dell'aristocrazia fondiaria giudicale- la cui origine sembra
risalire all'aristocrazia romano bizantina- i quali erano spesso imparentati con il giudice, primo dispensatore
dei diritti sulle terre incolte. Su questo aspetto cfr. G. G. Ortu, Villaggio e poteri signorili ...cit., pp. 11,12.
51 Per un inquadramento dell'antica nobiltà giudicale in Sardegna, cfr. F. Floris, S. Serra, Storia della nobiltà
in Sardegna, Cagliari, 1986. L'analisi più approfondita sulle dinamiche della nobiltà giudicale in Sardegna in
epoca feudale rimane comunque quella di I. Bussa, I resti della nobiltà giudicale nei feudi sardi dei conti di
Oliva (Sec. XVI), in «Quaderni Bolotanesi», n. 39, pp. 107-133.
52 La machizia, antica consuetudine sancita dalla Carta de Logu, consentiva di macellare (maquiciare) il
bestiame sorpreso a pascolare sui seminati. Sulla sua espressione e su quella dell' incarica cfr. A. Mattone, Il
feudo e la comunità di villaggio, in Storia dei Sardi e della Sardegna. Dagli aragonesi alla fine del dominio
spagnolo, cit., pp. 354,356.
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Diversi esponenti delle famiglie di questa antica oligarchia aristocratica ricoprirono la carica di majore
a distanza di 18 anni l'uno dall'altro, (Cap. II, tabelle III e IV); i feudatari avevano infatti la tendenza a
privilegiare esponenti dello stesso casato e se il majore o jurado non aveva il cognome del predecessore
non di rado era dovuto al fatto che egli era un discendente ex filia di quest'ultimo53.
Nel 1496 l'incontrada di Dore era riuscita ad ottenere da donna Beatrice Maza Carroz de Arborea la
convocazione di una Corte feudale per definire i contrasti sull'uso di alcuni salti appartenenti al
demanio baronale, da destinarsi a paberile54. In tale assise, con apposita capitolazione tra le parti,
vennero stabiliti i casi in cui ciascuna villa poteva decidere di affittarli agli stessi vassalli o a forestieri.

53 Il processo di elaborazione del sistema onomastico europeo può considerarsi parzialmente concluso già nel
XV secolo, ma per buona parte dell'età moderna la formazione del cognome sardo nella sua grafia definitiva
è ancora in via di evoluzione. A questo proposito Giannetta Murru Corriga, nell'analisi dei libri parrocchiali
di Oliena, Osidda e Bitti ha approfondito il caso del sistema cognominale doppio, tipico del nuorese, area a
dominanza economica pastorale, con la duplice trasmissione sia del cognome materno che di quello paterno.
Al riguardo cfr. G. Murru Corriga, Patronyme et matronyme en Sardaigne. Une compétition entre
systèmes complexes du XIIe au XVIIe siècle , in Le patronyme. Histoire, anthropologie, société , a cura di
Guy Brunet, Pierre Darlu, Gianna Zei, Paris, 2001, pp. 39-60. Gli studi della Corriga sono stati
recentemente riproposti in R. Bizzocchi, I cognomi degli italiani. Una storia lunga 1000 anni , Bari, 2014,
pp. 167-170. Questo duplice sistema di trasmissione è confermato dall'analisi dei majores di Orani, nominati
per l'amministrazione della chiesa di S. Andrea nel periodo 1590-96: su 9 amministratori, oltre la metà sono
infatti caratterizzati dal doppio cognome (Guiso- Satta, Angioy- Pirella, Anjoy- Quirone), in Archivio
Storico Diocesano di Nuoro, (poi ASDN), Serie Contadoria generale di Nuoro, Sottoserie Orani, Libro di
amministrazione della parrocchia di Orani, c. 23. Sul sistema cognominale sardo cfr. anche C. Addari
Rapallo, Nome e famiglia in Sardegna , in A. M. Oppo (a cura di), Famiglia e matrimonio nella società sarda
tradizionale, Cagliari, 1990, p. 148, 149.
54 La Corte venne riunita a Nuoro il 13 aprile 1496 alla presenza di don Pedro Maza, in qualità di procuratore
della moglie donna Beatriz Carroz e del figlio don Pedro. La scansione dei tre momenti colturali del ciclo
produttivo, Bidazzone (campi ed erbaggi), Paberile (terra a riposo, leguminose e pascolo), Pardu (prato)
rispondeva a motivazioni di ordine sia tecnico che sociale. Per scongiurare, almeno in parte, il pericolo di
sconfinamento del bestiame rude, le comunità avevano spesso fatto ricorso a specifici atti di promiscua,
stabilendo barriere naturali a protezione dei campi coltivati. Sul sistema di rotazione triennale cfr. G.
Murgia, Comunità e baroni, cit., soprattutto le pp. 85-110. Il carattere pattizio di questa Corte nuorese
sembra essere una dimostrazione ulteriore della teoria secondo cui il Paberile "non può essere considerato
un'espressione dell'invadenza pastorale, posto che è proprio il sistema agrario dei due campi a richiedere il
necessario completamento - di sistema, appunto - dell'allevamento brado". Su questo aspetto cfr. G.G.
Ortu, Ager et Urbs. Trame di luogo nella Sardegna medievale e moderna . Cagliari, 2014, pp. 158,160.
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Dietro il pagamento di un donativo di 1455 lire sarde, ripartite tra tutte le ville dell'incontrada, di cui
1005 da pagarsi ogni anno e 450 a titolo di compensazione, diversi terreni feudali entrarono sotto il
controllo delle comunità. La sola Orani riuscì a far passare sotto la sua giurisdizione interi salti, in
alcuni casi a scapito delle ville vicine. Sui ricchi pascoli di Suergu, Nurdole, al confine con Mamoiada,

Quercu, Sauriquosu, Liscoy e Monti Nieddu, entrambi tra Orotelli e Ottana e Fustralbu , al confine
con Ottana55, per i quali fino ad allora si pagava un forte diritto di erbaggio, i pastori oranesi
acquisirono la facoltà di erbare et ingrasare tots sos bestiamenes insoro quasi in erba comente es in

lande sensa paguare. Oltre all'uso essi si garantivano il diritto di aloguare a quale persona lis adi a
plaguer56. La Corte feudale oranese venne riunita subito dopo la convocazione del parlamento Dusay
del 1495, nel quale la voce più importante da deliberare era l'approvazione del donativo triennale da
assegnare alla Corona, stabilito in 45.000 lire. Il costo del donativo fu fatto gravare soprattutto sul dret
di bolla, applicato alle attività commerciali. Tale scelta fiscale rischiava di compromettere seriamente i
commerci, deprimendo soprattutto le attività dei porti della costa settentrionale dell'isola, tra cui
quello di Terranova, in quel periodo ancora sotto la giurisdizione dei Maza Carroz. Nel 1500, don
Pedro Maza, insieme alla contessa di Quirra, a Luis de Castelví, Jayme de Aragall e Joan de Santa
Cruz, presentarono al vicerè Dusay la richiesta di rimodulare le quote di esazione, in maniera tale che
il donativo fosse ripartito a metà tra il diritto di bolla, il dret, e la taxa (o compartimento), quest'ultima
legata al numero dei fuochi dei singoli villaggi e quindi a carico dei vassalli 57.

55 Per l'orografia e gli antichi confini del territorio oranese cfr. G. Casalis, Dizionario Greografico- StoricoStatistico- Commerciale degli Stati di S.M. Il Re di Sardegna , Torino, 1833-1856, alle voci Doris e Orani.
56 AHN, Nobleza, Osuna, leg. 649/2 doc. 59. Contraste fet per lo señor don Pero Maca de Lisana als de
Coradoria Doro. Vedi Appendice documentaria.
57 A. M. Oliva e O. Schena (a cura di), Acta Curiarum Regni Sardiniae. I parlamenti dei vicerè Giovanni
Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...cit., p. 355.
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Tale richiesta era stata preceduta dalle disposizioni emanate a Granada il 30 settembre 1499 con le
quali re Fernando II, dopo che la Corona era entrata in definitivo possesso del marchesato di Oristano
e della contea del Goceano, concedeva a Sassari, Alghero e Bosa di commerciare liberamente con la

curadoria Dore e altre incontrade della parte centro occidentale dell'isola58.
Per comprendere i termini della dialettica tra la comunità oranese e la famiglia Maza-Carroz, si
devono considerare quindi le dinamiche e le alleanze che la famiglia tesseva all'interno delle riunioni
parlamentari. Queste dinamiche, e il peso che esse ebbero nei successivi rapporti tra i feudatari e i vari
villaggi della vecchia curatoria Dore, sono già evidenti nelle riunioni del Parlamento Rebolledo. A
incidere sulle economie dei singoli feudi non era infatti solo l'ammontare del donativo regio, ma
anche, come si è visto, le modalità della sua riscossione. In territori come quelli dei Maza, dove la
presenza di porti e caricatori era di cruciale importanza per la commercializzazione di cereali e
bestiame, la quota di donativo regio da pagarsi con l'inasprimento del dret poteva causare un notevole
calo delle esportazioni e delle importazioni. D'altra parte, e di questo i Maza Carroz erano ben
coscienti, uno sbilanciamento nella modalità di esazione a favore del dret, avrebbe senza dubbio
caricato le comunità feudali di un pesante onere fiscale, favorendo ribellioni come quelle scoppiate in
Anglona e Montacuto nel non lontano 1458 59. I feudatari avevano quindi tutto l'interesse a trovare
alleati nello stamento militare e nella media e piccola nobiltà, stabilendo rapporti duraturi nelle città
reali dotate di porto e in particolare nella capitale, dove già risiedevano i mercanti catalani e valenzani
interessati all'esportazione dei prodotti dei loro feudi.

58 C. Tasca, Titoli e privilegi dell'antica città di Bosa, Cagliari, 1999, p. 235.
59 F. Floris, Dizionario delle famiglie...cit., vol. I, p. 159.
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La saldatura tra gli interessi di una delle più grandi famiglie di feudatari valenzani e le casate della
oligarchia urbana della capitale, rientra nella fase iniziale di quel processo di ricambio sociale in cui
diventeranno protagonisti nuovi attori60. Diversi esponenti di queste famiglie (Fortesa, Aymerich,
Cavaller) entrarono infatti in quegli anni a far parte del complesso mondo dell'amministrazione feudale
dei Maza Carroz. Tra il 1456 e il 1505 sia i feudi dei Carroz di Arborea sia quelli dei Maza de Lizana
furono trasformati in allodio61. L'operazione rendeva possibile il passaggio dallo status giuridico del

morae Italiae62 a quello del morae Cathaloniae, grazie al quale veniva stabilita la libera disposizione dei
feudi e la loro trasmissione successoria. Il passaggio al libero possesso con il consenso reale, favorì la
concentrazione del patrimonio feudale sardo nella mani di poche casate. Il possesso degli estados sardi
come quelli dei Maza, grazie anche al servizio e alla fedeltà alla Corona, consentirono a poche grandi
famiglie signorili di disporre dei loro possessi senza vincoli e di realizzare con successo la loro completa
patrimonializzazione.

60 F. Manconi, La Sardegna al tempo degli Asburgo. Secoli XVI-XVII , Nuoro, 2010 p. 95.
61 AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 638 (36), ff. 3 v- 20 v.
62 Sul sistema giuridico feudale cfr., A. Musi, Il feudalesimo nell'Europa moderna, cit., pp. 45-95. Lo stesso
Musi evidenzia come il processo di patrimonializzazione feudale sia uno degli aspetti più importanti del
feudalesimo dell'Europa Occidentale in epoca moderna. Sull'origine del feudo sardo cfr. A. Solmi, Origine
e natura del feudo in Sardegna , in "Rivista italiana di sociologia", X, 1906, pp. 1-34. Per una visione
comparativa del regime giuridico del feudo sardo cfr. R. Di Tucci, L'origine del feudo sardo in rapporto
con l'origine del feudo nell'Europa occidentale , Cagliari, 1927; M. Tangheroni, Il feudalesimo in Sardegna
in età aragonese, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Serie III, 1973, 3, pp. 861- 892.
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Questi grandi feudi sardi poterono quindi essere incorporati, senza eccessivi problemi giuridici, nel
patrimonio signorile che le casate possedevano nei regni continentali della corona d'Aragona. Nel caso
dei Maza il processo che va dall'allodiazione dei feudi nuoresi e galluresi alla creazione del marchesato
di Orani63 è di fondamentale importanza per comprendere le strategie che nel corso del tempo
adottarono non solo le famiglie oranesi, ma anche quelle nuoresi e galluresi, nel contrattare ampi spazi
operativi a tutela dei propri interessi rendendo sempre meno incisiva la fiscalità feudale.

63 Per la storia genealogica dei Maza Carroz cfr. ASC, Storia dei Feudi, vol. II, Marchesato d'Orani; Archivio
Storico del Comune di Cagliari (poi ASCC), Fondo Araldico, B.1, f. 14.
Il resumen genealogico del Fondo Araldico è tratto da Luis de Salazar y Castro, Historia Genealogica de la
Casa De Silva, Madrid, 1685. Giovanni II, nel 1456, concesse a Nicolò Carroz de Arborea e ai suoi
successori la potestà allodiale delle terre che erano state date ai suoi antenati dai sovrani precedenti. L'erede
di Nicolò Carroz, Beatriz, sposò Don Pedro Maza de Lizana, morto nel 1511, da cui ebbe don Pedro (detto
il Moderno) e donna Brianda. Non essendo nati figli dal matrimonio con una Centelles dei conti di Oliva,
Don Pedro generò un figlio fuori dal matrimonio con Speranza Cascant, Don Juan Maza de Lizana, che gli
succedette nei possessi di Moxente, Novelda, Luchen e in quelli sardi. Egli sposò Guiomar de Castro, sorella
di don Fadrigue de Portugal e figlia di don Sancho de Noroña e di donna Angela Fabra, conti di Faro e
Mira. Non avendo avuto successione, alla sua morte nel 1548 don Juan lasciò il mayoraszgo di Moxente e
Novelda a sua zia donna Brianda Maza, che non sposandosi, fece donazione dei suoi beni a Don Ramón
Ladrón signore di Castalla. Nei possessi sardi succedette a don Juan Maza suo fratello uterino, don Juan
Cascant, che li vendette a donna Brianda. Gli Estados di Sardegna e Valenza vennero quindi divisi tra donna
Beatriz de Bes, moglie di don Francisco di Salas e donna Francisca de Mendoza vedova di don Baldassarre
Ladrón di Villanova, al quale donna Brianda aveva ceduto i suoi diritti. I feudi sardi spettanti al Cascant e
poi a sua nipote, vennero acquistati pro indiviso da don Fadrigue de Portugal, marito di donna Margarita
Borgia, e su questa porzione don Fadrigue fondò un maggiorasco nel 1573. La prima acquisizione di don
Fadrigue de Portugal sui senorios sardi dei Maza, risale al 1550, anno in cui, insieme alla prima moglie,
donna Margarita Centelles, come eredi di don Juan Cascant, acquistano da Francisco di Salas di Valencia, i
diritti sui beni sardi per la somma di 40000 lire valenzane. Per i termini della transazione cfr. AHN,
Nobleza, Osuna, C. 539, docc. 28,29.
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Durante i lavori del parlamento Rebolledo del 1509, emerse con evidenza come la volontà degli
stamenti di tutelare i propri diritti si scontrasse con quella del viceré, interessato ad una veloce
approvazione del donativo. Le stesse rivalità municipali tra Cagliari e Sassari, avrebbero dato al
Rebolledo l'occasione di rendere meno compatto lo schieramento stamentario, piegando l'assemblea
alle volontà del sovrano, anche grazie al continuo utilizzo delle proroghe delle sedute stamentarie.
Assecondando le aspirazioni della città di Sassari a svolgere un ruolo sempre più incisivo nelle attività
parlamentari, il Rebolledo potè così contrastare le resistenze dello stamento militare. Nella riunione
del 15 maggio il viceré comunicò all'assemblea di doversi recare a Sassari per servizio del re,
prorogando le attività fino al 6 maggio successivo. Avendo spostato nella città turritana la sede del
parlamento, egli provocò la reazione dei parlamentari residenti nel capo di Cagliari, acuendo la
divisione con la nobiltà di Sassari 64. All'indomani di questa decisione viceregia apparve per la prima
volta in tutta la sua evidenza la saldatura degli interessi tra i Carroz, i Maza e l'oligarchia mercantile
urbana della capitale. Nella riunione sassarese del 25 maggio 1509 avvenne infatti una spaccatura netta
tra la maggior parte del braccio militare e quello reale ed ecclesiastico. Joan Rossell, procuratore del
conte di Oliva, di don Pedro Maza, della contessa di Quirra Violante Carroz e della baronessa di
Posada, anch'essa una Carroz, tutti esponenti del braccio militare residenti nel capo di Cagliari,
espresse la propria disapprovazione per il continuo ricorso alle proroghe dei lavori e per lo
spostamento delle riunioni parlamentari a Sassari. Vincenzo Cavaller, sindaco di Cagliari, si associò al
dissenso e alle proteste del Rossell mentre gli esponenti del braccio ecclesiastico, quelli del braccio
reale e una parte dei componenti del braccio militare, approvarono la proroga dichiarando la propria
disponibilità a pagare il donativo al sovrano senza condizioni65.

64 A. M. Oliva e O. Schena (a cura di), Acta Curiarum Regni Sardiniae. I parlamenti dei vicerè Giovanni
Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo, cit., p. 91.
65 Ivi, p. 436.
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L'azione del Cavaller venne accolta dalla famiglia Maza Carroz come evidente dimostrazione di una
fedeltà che non avrebbe tardato a dare i suoi frutti: suo figlio Mattia, nominato negli anni successivi
Ricevitore del Riservato66, sarebbe riuscito a gestire e a ipotecare parte delle stesse rendite feudali della
famiglia, ricoprendo un ruolo non trascurabile, almeno per un certo periodo, nell'amministrazione dei
feudi Maza. Nella sessione parlamentare del 23 agosto 1510, nuovamente riunita a Cagliari, lo
stamento militare approvò l'offerta alla Corona di un donativo di 150.000 lire, da versare in dieci anni,
che sarebbe stato pagato per 90.000 lire con tassazione diretta dei tre bracci e per i restanti 60.000 con
imposte straordinarie come i dret sulle merci. Le ricadute delle decisioni parlamentari sui vassalli della
curatoria Dore furono pesantissime. Le preoccupazioni di don Pedro Maza per una possibile resistenza
dei suoi vassalli dovuta all'inevitabile inasprimento del carico fiscale, imposto con i nuovi criteri di
esazione, non erano prive di fondamento. Nel 1514 infatti, dopo soli 4 anni dall'approvazione del
donativo Rebolledo, la comunità di Orani si dichiarò esente da diversi diritti feudali ( sbarbagio dei
porci, delle pecore e delle api), con la sola esclusione del feu e del llaor de corte, appellandosi alla
franchigia firmata un secolo prima con il visconte di Narbona 67. Gaspar Fortesa, distintosi nei lavori
del parlamento Rebolledo come portavoce del braccio militare e procuratore di una nutrita schiera di
aristocratici (la sorella del padre era moglie di Pedro Aymerich, primo signore di Mara Arbarei), quali
Salvador de santa Cruz, Miguel Margens, Juan de Cardona, Onofrio de Alagon, Enrique de
Montpalau, Miguel Boter68, ottenne la fiducia del feudatario che lo nominò suo procuratore.

66 Sulla Procurazione reale e le cariche degli ufficiali regi, cfr. F. Carboni, Procurazione Reale, Città Reale.
Baroni. Chiesa tra equilibrio e conflitto nella Sardegna dei secoli XV-XVII , in "Annali della facoltà di
Scienze della Formazione dell'Univeristà di Cagliari", Vol. XIX. Parte II, 1996. La nomina a Ricevitore del
Riservato di Mattia Cavaller è in ASC, BC 24, f. 4 r.
67 AHN, Nobleza, Osuna, 741, 2 (5).
68 A. M. Oliva e O. Schena (a cura di), Acta Curiarum Regni Sardiniae. I parlamenti dei vicerè Giovanni
Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo, cit., p. 795.
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Le élites locali durante il lungo regidorato di don Salvador Aymerich

Poco prima della chiusura del Parlamento Rebolledo, nella riunione del 14 agosto 1511, il Fortesa
rappresentò per delega un giovane quanto intraprendente cavaliere, Salvador Aymerich II; il
gentiluomo, nei decenni successivi, diventerà uno dei protagonisti più influenti della lotta tra fazioni
che caratterizzò la società sarda per buona parte della prima metà del secolo. Nato nel 1493, rimasto
orfano a due anni del padre Salvador, Salvador Aymerich era nipote di Pedro Aymerich, che godeva
già da tempo della fiducia dei Maza Carroz dei quali aveva amministrato i feudi sardi fino alla sua
morte69. Il ruolo di don Salvador Aymerich nelle vicende politiche sarde cinquecentesche è stato
analizzato in diversi studi70, che ne hanno inquadrato la figura nel contesto della Sardegna iberica. Ma
è soprattutto a livello intermedio, nella sua attività sul territorio, in qualità di amministratore
dell'esteso stato feudale dei Maza Carroz, che si può comprendere appieno l'importanza della sua
azione nel substrato sociale di formazione del sistema di potere signorile; un potere talmente radicato e
forte da farlo considerare da molti suoi stessi contemporanei lo primer cavaller de tota Sardinya.

69 La fiducia riposta da don Pedro Maza de Lizana e dalle sue sorelle donna Brianda e donna Isabella nei
confronti della famiglia Aymerich era tale che, nel 1513, affidarono al ventenne Salvador l'incarico di curare
i diritti successori di Juan Cascant, il figlio naturale che don Pedro aveva avuto da Speranza Cascant, su
Orani, Mandas, Terranova e Longonsardo.
70 L'unica biografia di Salvador Aymerich di cui oggi disponiamo è quella di Marcello Lostia, Il signore di
Mara.Vita pubblica e privata nella Cagliari del '500 , Cagliari, 1984. Per la sua attività come governador della
Casa di Maza, relativa sopratutto all'area gallurese e alla difesa del territorio costiero, cfr. A. Argiolas, A.
Mattone, Ordinamenti portuali e territorio costiero di una comunità della Sardegna moderna in G. Meloni
e P. F. Simbula (a cura di), Da Olbía a Olbia. 2500 anni di storia di una città mediterranea , Atti del
Convegno internazionale di Studi. Olbia 12-14 maggio 1994, Sassari 2004, vol. II, pp. 127-251.
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La sua azione come procuratore feudale dei Maza ebbe il massimo sviluppo a partire dagli anni
quaranta del Cinquecento; eppure, già maggiorenne a soli 14 anni, grazie a un decreto di Fernando II,
don Salvador aveva inziato molto presto a coadiuvare il cugino Gaspar Fortesa nell'amministrazione
dei feudi Maza. Nel 1514 egli ebbe infatti una delle prime occasioni di confronto con i tenaci vassalli
oranesi con cui avrebbe avuto a che fare per quasi un cinquantennio 71. La rivendicazione delle
precedenti franchigie non era stata priva di conseguenze per gli oranesi. L'intera villa fu sottoposta dal
feudatario ad interdetto per il mancato pagamento del donativo. Incaricato dalla corte locale di
affrontare il problema, il sindaco di Orani Salvador Cossu informò il 22 agosto 1514 il giovane
Aymerich del fatto che la comunità oranese aveva riunito un collegium per eleggere un procuratore
speciale da inviare ad Alghero affinché risolvesse la questione 72. L'anno in cui Orani si dichiarò esente
dalle imposizioni fiscali sull'allevamento coincise infatti con l'inasprimento della fiscalità feudale nei
confronti della villa. Gli effetti dell'interdetto si manifesteranno con la negazione di alcune
consuetudini locali, legate essenzialmente ad antichi privilegi goduti dalla vecchia nobiltà giudicale 73.

71 Una buona parte delle dinamiche del rapporti tra i vassalli dei diversi senorios sardi dei Maza Carroz e il
governador, mediatore tra i primi e la famiglia dei feudatari, sono rintracciabili nelle carte dell'Archivio
Aymerich, riferibili a un arco temporale compreso tra il 1405 e il 1723.
72 Archivio di Stato di Cagliari (poi ASC), Archivio Aymerich, fasc. 121, (lettera del 22 agosto 1514).
Nell'esporre le decisioni della comunità di Orani il sindaco Cossu comunicava all'Aymerich che per
rappresentare i vassalli ad Alghero la corte locale aveva scelto il figlio del sindaco, Jasone Cossu.
73 AHN, Nobleza, Osuna, 741 (doc. 2), cit. Nel villaggio vigeva un diritto di cappellania, relativo alla gestione
delle cappelle feudali in collaborazione con l'autorità religiosa, riservato a una donna appartenente ad una
famiglia dotata di prestigio e autorità a livello comunitario: la Cappellanissa. Nelle rendite derivanti dalle
machizie del 1515 firmate dall'official Donnu Franciscu Carta, il diritto venne messo in discussione e le tre
cappellanisse condannate al pagamento di due ducati d'oro per no affet a ella la permetensa de daxar dit
cappella. Una prova della permanenza nel tempo di figure femminili dotate di forte autorevolezza nella
società oranese è confermata dalla sua trasposizione in ambito figurativo. A riguardo si pensi alla xilografia
"Donna Barbaricina" o "Principalessa", opera del pittore e incisore oranese Mario Delitala del 1948.
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Nell'analizzare le modalità con cui le antiche élites di Orani si muovevano in una società aristocratica
fortemente gerarchizzata e fazionaria come quella sarda della prima metà del Cinquecento, occorre
inquadrare la loro azione all'interno del sistema sociale che caratterizzò la Sardegna tra la fine del regno
di Fernando II e quello di Carlo V. Come si è visto, l'aristocrazia sarda aveva ottenuto diversi privilegi,
fin dalle riunioni dei parlamenti Dusay Rebolledo (1497-1511), come quello di essere giudicati da un
collegio di pari, o le garanzie concesse ai carcerati appartenenti allo stamento militare. Anche
l'influenza acquisita con l'introduzione di nobili non feudatari nel governo della capitale, rappresentava
un aspetto non secondario della dialettica tra la Corona e i ceti 74, come lo furono del resto le iniziative
intraprese negli anni Quaranta del XVI secolo da parte degli stamenti sardi per essere equiparati alle

cortes catalane75. L'acquisita naturaleza di queste famiglie mercantili cagliaritane di origine iberica
precedette la loro definitiva partecipazione alla vita politica della capitale e il loro ingresso nei ranghi
dell'aristocrazia titolata del regno. Il ruolo delle casate di mercanti nobilitati di ascendenza catalana e
valenzana, come Fortesa, Aymerich, Cavaller, Margens e Zapata, e quelle di origine ebraica, come
Carcassona, Bonfill e Bellit, con il loro sistema di clientele, di cui Salvador Aymerich divenne ben
presto il principale tessitore, va quindi inserito in un'ottica di acquisizione di un più incisivo ruolo dei

regnicols.

74 B. Anatra, Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola , Cagliari, 1975, p. 32. Sul contrattualismo
nell'Europa moderna cfr. G. D'Agostino, Le istituzioni parlamentari nell'Ancien Régime , Napoli, 1979. Una
sintesi del pattismo parlamentare tra ceti e corona nella Spagna moderna è in L. Gonzales Anton, Las Cortes en
la España del Antiguo Regimen, Zaragoza. Institución Fernando el Católico, 1989.
75 A. Mattone, Le istituzioni e le forme di governo , in L'età moderna. Dagli aragonesi alla fine del dominio
spagnolo, vol. III, cit., p. 230. I contributi più recenti sui parlamenti sardi pongono l'accento sull'interesse per
l'istituto parlamentare da parte degli specialisti di diversi ambiti scientifici, soprattutto giuridici. A questo
riguardo cfr. A. M. Oliva, I parlamenti del regno di Sardegna , in A. M. Oliva, O. Schena (a cura di), Sardegna
Catalana, Barcelona, 2014. Sulla rilevanza del Parlamento sardo, nell'ambito dell'istituto parlamentare dei regni
iberici, strutturato sul modello aragonese, cfr. R. Ago, La feudalità in età moderna, cit., pp. 108,109. Sulle
analogie giuridiche e le diversità istituzionali dei parlamenti sardi e valenzani in un'ottica comparativa cfr. L.
Guia Marín, Sardenya, una història pròxima, Catarroja- Barcelona, 2012, pp. 79-113.
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La saldatura dei loro interessi con quelli delle famiglie feudali, e in particolar modo con la nobiltà
sassarese (de Sena, Manca, Cariga e Castelví), evidenzia, come rileva Gianfranco Tore, la nascita di un
potente e articolato "partito" territoriale che aveva come obiettivo quello di difendere gli estesi
privilegi concessi alla feudalità e alle oligarchie urbane dai sovrani aragonesi" 76. Il delinearsi di una
coscienza cetuale sempre più forte all'interno della monarchia polisinodale degli Asburgo, avrà infatti
delle ricadute sostanziali sul sistema di articolazione della rete di patronage. Questa consapevolezza
crescerà di pari passo con il più evidente rischio insito nella tradizione pattista: la lotta per l'esclusività
delle cariche diventerà infatti tra Cinque e Seicento uno dei fattori scatenanti il violento contrasto tra
l'autorità viceregia e buona parte dei ceti dirigenti isolani. Molte di queste famiglie in ascesa si
ponevano come canale di collegamento e di mediazione tra le grandi casate aristocratiche affermatesi
nei primi tempi della conquista aragonese, come i Centelles e i Carroz dei vari rami, e i resti di quella
nobiltà giudicale che aveva amministrato le vecchie curatorie sarde nel periodo di passaggio tra il
crollo definitivo del potere giudicale e il completamento della conquista aragonese. Tale connessione
fu uno degli aspetti che caratterizzò fin dalla fine del Quattrocento il ruolo sul territorio di figure di
primaria importanza nell'amministrazione feudale come Pedro e Salvador Aymerich. Spesso gli scontri
di potere all'interno dei feudi riflettevano i rapporti tra le famiglie sardo iberiche e la Corona nei vari
livelli dell'amministrazione del regno. Non è casuale che l'autorità viceregia delegasse ai governatori
feudali il coordinamento delle oligarchie rurali reclutate nelle milizie territoriali per la difesa delle
coste, come accadde in occasione dello sbarco francese in Gallura del 152777.

76 G. Tore, Dare udienza ai sudditi, controllare i viceré. La visita generale di Pietro Vaguer nella Sardegna di
Carlo V (1542-1546), in L-J. Guia Marín, M. G. R. Mele, G. Tore (a cura di), Identità e frontiere.
Politica, econonomia e società nel Mediterraneo (secc. XIV-XVIII), Milano, 2015, p. 254. Sulle lotte
politiche in Sardegna e le consorterie familiari all'epoca di Carlo V si veda F. Loddo Canepa, La Sardegna
dal 1478 al 1793, Vol. I. Gli anni 1478-1720, a cura di Giovanni Todde , Sassari, 1974, pp. 106-112.
77 F. Manconi, La Sardegna al tempo degli Asburgo...cit., p. 80.
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All'interno di questa compagine di collaborazione si muovevano i resti dell'antica nobiltà giudicale,
impegnata sul doppio fronte della salvaguardia dei propri interessi, posti sempre più in discussione, e
di quelli delle comunità rurali che erano chiamati a rappresentare per capacità e consuetudine secolare.
I diritti consuetudinari si esplicavano infatti all'interno della giurisdizione civile e criminale in territori
dove il potere dei rappresentanti dei feudatari era stato ulteriormente rafforzato dall'esercizio del mero
e misto imperio78, ottenuto dalla feudalità sarda tra il 1420 e il 1440 79. Il dominio feudale era tuttavia
destinato ad entrare in costante conflitto con una serie di privilegi e consuetudini preesistenti che
esprimevano la pluralità dei soggetti impegnati nell'esercizio del potere; un quadro comune che, nel
sistema composito della monarchia asburgica, avvicina la Sardegna a Napoli e alla Sicilia 80.
Le dinamiche di potere delle famiglie appartenenti alle oligarchie di villaggio appaiono pienamente
inserite nel sistema vassallatico della società feudale dell'Europa moderna, una società fluida, fatta certo
di gradi e di precedenze, ma non una casta chiusa. Per usare le parole di Maria Antonietta Visceglia a
proposito della nobiltà del regno di Napoli, questo ceto, anche in Sardegna, appariva come "un
gruppo dai contorni variabili, dalla fisionomia cangiante"81.

78 Sul regime del merum et mixtum imperium cfr. A. Musi, Il feudalesimo nell'Europa...., cit., pp. 48-53.
79 G. Murgia, Comunità e baroni. La Sardegna spagnola (secoli XV-XVII) . Roma, 2000, p. 51.
80 R. Cancila, Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna , in Quaderni. Mediterranea. Collana
diretta da Rossella Cancila, n. 24 (2013), pp. 16-17.
81 M. A. Visceglia, Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna , Milano, 2002, p. 89.
Definendo la nobiltà napoletana, Visceglia la individua come "un corpo sociale largamente differenziato,
stratificato, pervaso da antagonismi, ma anche non frantumabile in sotto-insiemi, autonomi l'uno rispetto
all'altro, anzi permeato da alcune tendenze unificatrici, che si manifestano in molteplici fenomeni associativi
e culturali".
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Per diverse famiglie appartenenti alle oligarchie rurali sarde di derivazione tardo giudicale, il
raggiungimento di un privilegio formale di cavalierato e/o di nobiltà, avrebbe coinciso, tra Cinque e
Seicento, con la conquista di un prestigio ben più alto di quello riservato loro come eredi di quei

majorales e liberos de caballos che avevano prosperato fino alla conquista aragonese. Un rinnovato
prestigio, frutto anche della collaborazione con l'agguerrito ceto aristocratico sardo iberico impegnato
nel governo dei grandi complessi feudali, consentirà ad esse l'ingresso in un circuito di potere che, in
poche generazioni, le avrebbe portate al raggiungimento di un definitivo status nobiliare,
riconosciuto da una patente reale.
Le dinamiche interne alle élites oranesi e le rivendicazioni nei confronti dei procuratori feudali
emergono con maggiore chiarezza a partire dal primo ventennio del XVI secolo con lo scontro per il
controllo della massima carica locale, quella di official de Curadoria, direttamente subordinata al
governatore feudale. Esercitare il potere in un estado per conto di un feudatario residente nella
penisola iberica, significava infatti conoscere a fondo ogni aspetto della vita del villaggio e delle sue

élites, moderandone le richieste quando giudicate eccessive e concedendo, mediante trattative, un
maggiore coinvolgimento nella gestione del potere locale. Tra la fine del Quattrocento e la prima
metà del Cinquecento l'officialia dell'intera incontrada di Dore, con Orani centro principale, era
ormai da generazioni sotto il controllo della famiglia Carta 82. La casata dei Carta proveniva da
Benetutti, nel Goceano, dove un Leonardo, uomo d'armi legato ad Alfonso V, nel 1421 aveva
partecipato alla conquista del regno di Napoli. La numerosa discendenza di Leonardo si era poi
diramata in diversi centri dell'isola 83.

82 AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 741- 2 (9). Alnulle y acert proces fet contra Antoni Carta com a oficial de
Curadorya Dore se fet pon per part del dit Carta y en sa defenció lo seguent capitolos contra Gaspar Fortesa
que le pusó Antonio Carta (1530). Nei capitoli di accusa contro Gaspar Fortesa, il Carta avrebbe ricordato
come le sue traversie fossero iniziate quando lo Senor don Pedro Maça li avia fet gracia de la oficialia de la
Encontrada.
83 F. Floris, Dizionario delle famiglie nobili della Sardegna , Vol. I, Cagliari, 2009, pp. 191-194.
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Tra il 1497 e il 1515, donnu Johanne e suo figlio donnu Franciscu Carta erano stati officiales
dell'incontrada di Orani e negli anni Venti del sedicesimo secolo la carica era passata a un loro
discendente, donnu Antonio. La lotta per il controllo dell'officialia era di fatto mediata dalle manovre
del procuratore feudale che appoggiava l'una o l'altra fazione, alimentando una costante tensione tra le
varie famiglie, allargata ai rami collaterali ed estesa poi alla nutrita schiera dei loro clienti. Durante le
frequenti assenze di don Salvador Aymerich, spesso impegnato in quegli anni nelle guerre
mediterranee di Carlo V, alcuni arresti ritenuti arbitrari e varie accuse di malversazione portarono in
breve tempo alla messa sotto processo del Carta da parte di Gaspar Fortesa, uno dei procuratori di don
Pedro Maza. Dopo la nomina di donnu Antonio infatti, si erano scatenate le tensioni tra i Carta e
un'altra delle famiglie oranesi eminenti, i Satta; quest'ultima casata 84, di origine gallurese, discendeva da
uomini d'armi legati a Leonardo Tola, che alla fine del Quattrocento avevano combattuto al fianco del
marchese di Oristano Leonardo Alagón, erede dei giudici di Arborea, contro il viceré Nicolò Carroz,
ottenendo il perdono reale dopo la sconfitta dell'Alagón nella battaglia di Macomer. Un ramo dei Satta
si era trasferito

ad Orani, ottenendo

dal procuratore

Fortesa un importante ufficio

dell'amministrazione feudale, la scrivania85, che si occupava della registrazione degli atti burocratici
feudali.

84 Il ramo oranese dei Satta, secondo Francesco Loddo Canepa, appartiene allo stesso stipite dei Satta di
Tempio e Ozieri, alcuni rami dei quali si sarebbero stabiliti, in data non precisata, anche in altri centri
barbaricini governati nel Cinquecento dai Maza Carroz, come Mamoiada, nella Barbagia di Ollollai, e Bitti,
quest'ultima insieme ad Orani, Nuoro e la Gallura Gemini confluita, dopo complesse vicende dinastiche,
nell'Estado de Portugal e successivamente nel Marchesato di Orani. Sulla famiglia cfr. F. Loddo Canepa,
Origen del Cavallerato y de la Nobleza del Reyno de Cerdeña, in «Archivio Storico Sardo», Vol. XXIV,
1954. Sui Satta oranesi cfr. F. Floris, Dizionario...cit., Vol. II, pp. 212-213.
85 Sulla gerarchia degli uffici feudali in Sardegna, e in particolare sulle funzioni della officialia e della scrivania,
si veda l'imponente lavoro sul villaggio di Nughedu, appartenente al marchese di Villasor, a cura di B. Urru,
Raccolta di testi documentali sul villaggio di Nughedu Santa Vittoria , 2012, voll. I e II.
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I Satta godevano inoltre del sostegno di una famiglia di pastori oranesi in costante ascesa non
appartenente alla vecchia oligarchia giudicale, gli Angioy, di cui erano cosins germans. Nonostante la
scelta del feudatario per l'officialia fosse caduta su un componente della famiglia Carta, di comprovata
fedeltà alla Casa Maza, Gaspar Fortesa aveva caldeggiato la nomina di un suo uomo di fiducia, Juliano
Zonquello, un ricco pastore imparentato con i Satta86.
Nel processo che seguì alla controversa nomina vennero alla luce una serie di illeciti, dalla frode nella
riscossione delle rendite feudali alla fuga di banditi dalle carceri baronali, facendo emergere tensioni
che covavano da tempo nei vari centri della curatoria Dore. Gli atti processuali evidenziano come, a
tutti i livelli dell'amministrazione locale, i rapporti parentali fossero la chiave di comprensione e di
soluzione di ogni aspetto della vita di villaggio e quanto debole fosse ormai diventata l'influenza dei
Carta. La maggior parte dei giurati chiamati a testimoniare al processo appartenevano a facoltose
famiglie di pastori legate, secondo il Carta, da vincoli di tipo vassallatico e parentale con i Satta, ai
quali avevano prestato atto di homenatge. Si trattava infatti di un gruppo di potere composto da gent

timida y pusillanymes verso cui la popolazione no gosaria dir res de que saben en favor del dit Carta ,
testimonianze che avrebbero scatenato ulteriori vendette e ritorsioni 87.

86 AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 741- 2 (doc. 9), cit., f. 18 r.
87 Ivi, f. 4 v. Il tema delle dinamiche familiari come elemento di comprensione della società nel composito
mondo delle monarchie iberiche, sul quale ha insistito a lungo la produzione storiografica della scuola di
James Casey, è stato recentemente riproposto all'attenzione del dibattito storiografico dagli studi di Francisco
Chacon Jiménes, dell'Università di Murcia. Egli sostiene che i vincoli sociali e le relazioni personali sono la
chiave di spiegazione di una struttura che ha nella gerarchia la colonna di una volta costruita da un insieme
di fattori, elencati dallo Jimenez in linaje, antepasados, limpieza de sangre, dinero: elementi che permettono
di comprendere i valori culturali nel loro contesto sociale di riferimento. A riguardo cfr. F. C. Jiménes,
Nuevas lecturas sobre la sociedad y la familia en España, in F. C. Jimenez- S. Evangelisti (a cura di),
Comunidad e identidad en el mundo ibérico, cit., pp. 219-233.
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L'atteggiamento dei vassalli oranesi verso queste famiglie di pastori legate alla vecchia oligarchia post
giudicale sembra dunque confermare la definizione data da GianGiacomo Ortu della "matrice
gentilizia e clanica delle comunità pastorali de monte" e la loro tendenza "ad inibire anche la piena
integrazione dei gruppi di parentela nel villaggio-comunità" 88. Questa tendenza è avvalorata anche dai
lavori di Italo Bussa il quale, analizzando la conflittualità rurale dei feudi sardi di Oliva nella prima
metà del Cinquecento, ha criticato la visione di una "coesione interna che sarebbe esistita nelle
comunità di villaggio"89, contro lo "straniero conquistatore", sostenuta da teorie che hanno
strumentalizzato per decenni la storia delle comunità sarde in senso autonomista.
Dopo l'evasione dal carcere baronale dei fratelli Farina, capi di una pericolosa banda di banditi che
imperversava nella zona, uno dei majors di Orani, Marine Cabra, aveva denunciato donnu Antonio
Carta per complicità nella fuga e per aver stornato a danno del feudatario una parte degli introiti
derivanti dalla riscossione delle machizie. La denuncia, secondo il Carta, era da considerarsi

sospechosa, dal momento che il major Cabra era cognato di uno degli scrivani Satta, donnu Johane, e
genero dello stesso giudice del processo, donnu Nicola Corona, nominato dal Fortesa. Lo stesso Satta
era poi consuocero del giudice Corona, per il matrimonio tra il figlio del giudice e la figlia del Satta 90.
La causa coinvolgeva anche il fratello del Satta, Antonio, il quale, come contitolare della scrivania della
curatoria, era impegnato nell'attività di riscossione degli introiti derivanti dalle machizie, nella
registrazione dei processi e di tutti i documenti relativi all'attività della corte feudale. Il potere dei
Satta all'interno della comunità venne ulteriormente formalizzato nel 1528, quando lo stesso Antonio
Satta, come titolare della scrivania, ebbe l'incarico di trascrivere e riproporre a don Pedro Maza la
conferma degli antichi privilegi concessi nel 149791.

88 G. G. Ortu, Ager et urbs...cit., p. 173.
89 Su questo aspetto cfr. I. Bussa, Conflittualità nella vita quotidiana dei villaggi del feudo sardo di Oliva nei
primi decenni del 1500, in «Quaderni Bolotanesi», 30, 2004, pp. 251- 294, e in particolare la p. 262.
90 AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 741- 2 (doc. 9), cit. , ff.13 v., 14 r.
91 AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 649/2 (doc. 59), cit.
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Tuttavia, la legittimità di questo potere era stata messa in dubbio da un'indagine sulla "limpieza de
sangre" dei Satta, imbastita probabilmente dallo stesso official Carta. L'odio nei suoi confronti,
continuava il Carta nella lettera di denuncia che inviò al feudatario per criticare le scelte fatte dal suo
procuratore, era quindi motivato dal sentimento di vendetta e gelosia dei Satta e della loro consorteria,
originata dal insiem dels beneficis de sus señor, mentre il suo desiderio era quello di recuperare lo

honor y lo offici92. Le lamentale, i greuges, del vecchio fiduciario, considerato il vincolo di parentela
tra il giudice Corona e i Satta, avevano infatti lo scopo di far nominare un giudice imparziale, scelto
dallo stesso feudatario. Secondo il Carta il malgoverno del Fortesa in combutta con i Satta era evidente
anche in altre ville dell'incontrada. Il Fortesa infatti teneva nascosti tutti gli incartamenti spediti dal
Carta con le suppliche dei vassalli, e quando l' official si lamentava di queste omissioni, lo offendeva in
pubblico affermando que era un prou escrivat y ell essent un procurador general 93. Per tentare di
opporsi a questi aggravi l'official inoltrò un'esplicita istanza di protesta all'avvocato Nadal, uno dei
gestori generali della casa feudale, ribadendo la sua fedeltà alla famiglia Maza: l'unico modo per
rendere un buon servizio a don Pedro Maza, continuava, era vivere senza covare inimicizie, che ogni
servitore causar afronta si no mostra honor 94.

92 AHN, Nobleza, Osuna Leg.649/2 (doc. 9), cit, f. 15 r.
93 Ivi, f. 3 r.
94 Ivi, f. 22 v. Anche al più basso gradino della stratificata gerarchia dei ceti, il concetto di onore, ripetuto con
frequenza dal donno nel processo, era uno dei collanti essenziali nello strutturarsi dell'ideologia nobiliare
cinquecentesca dei regni governati dagli Asburgo. Una ideologia ricalcata sull'ideale dell'onore cavalleresco
medievale, ormai acquisito non più unicamente con le armi, ma sempre più spesso operando nei vari livelli
della burocrazia feudale e reale. Negli anni successivi alla conclusione del processo ad Antonio Carta sarebbe
fiorita tanto in Spagna quanto nella penisola italiana tutta una serie di specifici trattati sull'onore nobiliare,
tratto distintivo del perfetto cavaliere mosso non tanto da ingordigia di robba, non ambitione punto movea,
ma puro zelo d'honore e di gloria co'l mezo de la sola vertude. La citazione, tratta da Il duello regolato a le
leggi dell'honore di Fausto da Longiano (1551) è riportata da C. Donati, L'idea di nobiltà in Italia. Secoli
XIV-XVIII, Bari, 1988, p. 97. Sul concetto di onore dei ceti dirigenti del mondo iberico tra XVI e XVII
secolo cfr. J. A. Maravall, Potere, onore, élites nella Spagna del secolo d'oro , Bologna, 2000.
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Una prova della sua onorabilità, continuava il Carta nei capitoli d'accusa contro il Fortesa, era stata
data del resto in altre occasioni. L'attacco francese alle coste galluresi del 1527 aveva infatti offerto
all'official l'occasione per evidenziare il proprio valore. Nell'estate di quell'anno l'ostilità tra Francia e
Spagna era ripresa con maggiore vigore e l'alleanza antispagnola si era rafforzata con l'ingresso nel
conflitto di diversi stati italiani al fianco di Francesco I. Alla fine dell'estate Andrea Doria al servizio
della Francia: con una squadra di 34 galee genovesi, appariva davanti alle coste di Castellaragonese.
Grazie alla difesa delle truppe miliziane, comandate dai sassaresi Giacomo e Angelo Manca, la città
resistette all'attacco francese comandato da Renzo Ursino da Ceri 95. Il mese successivo fu la volta di
Sassari che, dopo un veloce assedio, venne occupata dai francesi il 30 dicembre. Secondo la
ricostruzione degli avvenimenti fatta dallo stesso Carta, non appena si ebbe notizia dell'occupazione
della città, un contingente di miliziani composto da un centinaio di officiales del Goceano e del
nuorese, comandati da don Felipe de Cervellon 96, accorse in aiuto della città assediata. Per l'occasione
il Carta radunò la mas gent de la encontrada en servis de sa Magestad y de son senor contra lo dits

inimichs soferynt molt treballs ab les armes y altres coses necessaryes 97.

95 A. Mattone, La Sardegna nel mondo mediterraneo, in B. Anatra, A. Mattone, R. Turtas, L'età moderna.
Dagli aragonesi alla fine del dominio spagnolo, a cura di M. Guidetti, Milano, 1989, vol. III. p. 56.
Sull'attacco francese del 1527 cfr. M. G. Mele, ".. En gran perill de Moros i de enemichs": intenti e
operatività nella difesa costiera del Cinquecento , in B. Anatra, M. G. Mele, G. Murgia e G. Serreli (a cura
di), "Contra moros y turcos". Politiche e sistemi di difesa degli stati mediterranei della Corona di Spagna in
Età Moderna. Convegno Internazionale di Studi, Villasimius-Baunei, 20-24 settembre 2005 , Cagliari,
2008, vol. I, pp. 139-153; G. Murgia, Un'isola, la sua storia. La Sardegna tra Aragona e Spagna (secoli XIVXVII), Dolianova, 2012.
96 P. Tola, Dizionario Biografico degli Uomini Illustri di Sardegna ossia Storia della vita pubblica e privata di
tutti i Sardi che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti, vol. I, Torino, 1837. In questa sede si
utilizza la riedizione, a cura di Manlio Brigaglia, Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna ,
Nuoro, 2001, vol. I, alla voce Girolamo Cervellon. Sulla storia genealogica della famiglia Cervellon cfr. F.
Floris, Dizionario...cit., p. 223.
97 Quando alla fine del gennaio del 1528 i francesi abbandonarono Sassari, si scatenò un'epidemia di peste e per
impedire la diffusione del contagio, il Carta organizzò la difesa dell'incontrada di Dore, spendendo ogni
energia per envedar la gent no pratigas en les ciutats de Saser, del Alguer y de Castell Aragones y altres lochs
del regne lo quales estavan enfestes de peste.
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L'invasione francese era avvenuta nelle prime fasi del processo intentato a suo carico e il Carta aveva
dovuto abbandonare la propria difesa per passare in rassegna le milizie da inviare a Sassari e nel
Goceano. Una volta finita l'allerta, mentre cercava di raccogliere testimoni a proprio favore, l' official
venne privato dall'incarico dal procuratore Fortesa.
I capitoli del processo contro donno Antonio Carta fanno emergere una frattura all'interno della
società oranese dove, a una prima lettura, lo scontro tra queste famiglie potrebbe apparire motivato
unicamente da dissidi e giochi di potere generati dal controllo delle officialie. In realtà le tensioni tra le
due famiglie oranes, i Carta e i Satta, non avevano origine solo nella lotta per l'accapparramento degli
uffici feudali. Esse vanno infatti in parte ricercate nella situazione creata dal trasferimento di interi
gruppi di famiglie della Gallura, come i Satta, nei territori della curatoria Dore in seguito alle
periodiche incursioni barbaresche sulle coste galluresi. I movimenti migratori tra la Gallura e i territori
dell'interno posti sotto la giurisdizione dei Maza avvenivano con il beneplacito informale dei feudatari
e il consenso delle oligarchie locali che, con abili politiche matrimoniali, legavano il proprio nome a
quello delle famiglie di recente trasferimento, e successivamente, grazie alla conoscenza capillare del
territorio, occupavano con i loro servi pastori i vasti territori di confine. Alla luce di queste
considerazioni va infatti interpretata una lettera di donno Johani Satta a don Pedro Maza, databile, per
i riferimenti onomastici in essa contenuti, intorno agli anni 1520-22. In essa il Satta, dopo aver più
volte sollecitato l'intervento dell'avvocato don Eusebi de Gerp 98, uno dei procuratori della Casa di
Maza, si lamentava con il feudatario di non aver ancora ricevuto giustizia per la gran destrussiò y

robazioni me es estat ffet en la villa de Orani Manno ad opera di lladres que sont enemichs de Deu y
de la Virtut.

98 Sulla figura di Eusebi de Gerp, signore di Villacidro e Serramanna, cfr. F. Floris, Feudi e Feudatari in
Sardegna, Cagliari, 1996, Vol. II, pp. 581-582.
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Il Satta presentava al feudatario le proprie credenziali e la sua personale storia familiare: figlio del
defunto Leonardo99, dopo essersi sposato con una ricca donna del Goceano, si era stabilito ad Orani da
20 anni, in occasione del matrimonio del padre con una oranese. Nonostante i continui furti che,
secondo le sue parole, no me han desat un tros de pan de mengar, il donno non aveva voluto lasciare i
feudi Maza, chiedendo un pronto intervento del feudatario per ovviare ai danni perpetrati dai vassalli
del conte di Quirra nel villaggio di Locoe, e da los germans Cartas che ad Orani si erano appropriati di
interi territori, lasciando, a suo dire, i vassalli senza terre da coltivare 100.
I dissidi tra famiglie rivali saranno ben presto veicolati dall'articolato sistema di organizzazione del
consenso messo in atto da don Salvador Aymerich, diventato in quegli anni il dominus indiscusso dei
feudi Maza Carroz. Nella sua duplice azione di amministratore feudale e di capo fazione di una buona
parte della nobiltà sarda, impegnata a rivendicare le proprie prerogative di fronte alla Corona,
l'Aymerich poteva trovare all'interno delle comunità locali da lui governate, una variegata compagine
di vassalli sempre pronti ad offrire i loro servizi; mettersi a disposizione del regidor significava infatti
diventare parte di quell'articolato mondo dei criados della Casa di Maza: le varie merceds concesse
assicuravano infatti non pochi benefici: dalle nomine a cariche amministrative e militari alla
realizzazione di affari più o meno leciti. Le tensioni generate dalla spartizione di queste cariche,
ulteriormente complicate dai legami di sangue e dal loro strascico di vendette e alleanze locali, ebbero
un peso notevole nella politica di mediazione operata dal regidor.

99 Il frequente reitararsi dei nomi Leonardo e Angelo è una prova ulteriore della familiarità tra la casa di
Leonardo Tola e quella dei galluresi Satta. Una figlia del Tola, donna Angela, aveva infatti sposato donnu
Angelo Satta. Su questo aspetto cfr. G.G. Cau- M. Maxia, Il testamento di Leonardo Tola, documento in
sardo logudorese del 1503, Olbia, 2010.
100 AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 649/2 (doc. 47). Il Satta informava don Pedro Maza che Los germans Cartas
se son apoderats de salt y terres assi de Bidazonis com de Pardos.
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Nella corrispondenza tenuta dall'Aymerich con la famiglia Maza, gli aspetti problematici della
macchina amministrativa feudale erano infatti costantemente posti in relazione con l'analisi della
situazione politica dell'isola. Come capoluogo di curatoria e sede di tribunale feudale, la villa di Orani
costituiva il centro princiale dell'area ubicata tra Nuoro e Bitti, Tempio per l'area gallurese e
Terranova e Longonsardo per gli approdi marittimi. Il controllo e la difesa del territorio, la gestione
delle rendite e dei debiti e l'amministrazione giudiziaria evidenziavano in maniera emblematica
l'esplicarsi a livello locale di quell'insieme di relazioni politiche, burocratiche e familiari che
caratterizzarono l'amministrazione dell'isola nella prima metà del Cinquecento. Se i conflitti tra le
comunità pastorali per questioni di confine erano spesso sanabili, soprattutto quando riguardavano
villaggi appartenenti allo stesso complesso feudale, le tensioni maggiori avvenivano nel momento in
cui la ricerca di nuovi pascoli si muoveva contro gli interessi delle comunità di confine appartenenti a
feudatari diversi101. Nel primo caso la riunione di una corte locale, grazie alla mediazione del regidor,
degli officiales e dei majores poteva arrivare, dopo lunghe trattative, alla composizione più o meno
pacifica della lite. Ma nel secondo caso i contrasti acquisivano una valenza giurisdizionale la cui
competenza coinvolgeva la Procurazione reale, soprattutto quando gli scontri per la definizione dei
confini riguardavano i villaggi del contado del Goceano, appartenenti al demanio regio, le cui rendite
feudali erano riscosse dal Ricevitore del riservato come sostituto del Procuratore reale 102.

101 Le direttrici della transumanza dei pastori di Orani e Sarule, era solitamente a distanza medio-breve, "dove
incontrano quelle dei comuni che si stendono a 15 o 20 chilometri di distanza, sull'altro lato, ai piedi delle
montagne del Marghine e del Goceano", sono stati analizzati da M. Le Lannou, Pastori e contadini di
Sardegna, Cagliari, 2006, pp. 217-219.
102 Sulle origini e le attività della Procurazione Reale, il massimo organismo sardo per la tutela degli interessi
patrimoniali regi, cfr. G. Olla Repetto (a cura di), Il primo liber curiae della Procurazione Reale di
Sardegna ( 1413-1425), Roma, 1974; Id., Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna
nei secoli XIV e XV, Cagliari, 2005, specialmente le pp. 107-120. L'ufficio del Ricevitore del Riservato
venne creato nel 1481, dopo la sconfitta di Leonardo Alagon. Il Demanio regio, incamerando i beni
dell'Alagon, si trovò a disporre delle rendite del Marchesato di Oristano e del contado del Goceano. La
competenza territoriale e giurisdizionale del Ricevitore riguardava anche i territori dell'Incontrada di Parte
Ocier Reale e quella del Mandrolisai. Sulle sue attività cfr. G. P. Tore, Il Ricevitore del Riservato in
Sardegna (1497-1560), in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 6, 1981, pp. 183-217.
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Il controllo di questi organi era stato, fin dal primo ventennio del secolo, uno degli scenari di scontro
tra una parte della nobiltà regnicola, capeggiata dall'Aymerich, e il ceto burocratico di nomina regia
teso a far rispettare le istanze centralistiche della corona. Negli anni in cui Alfonso Carrillo, esponente
del potente casato degli Albornoz-Mendoza 103 e funzionario reale fin dai tempi di Ferdinando il
Cattolico, ricoprì la carica di Procuratore reale in Sardegna, mettendo in atto un sistema di corruzione
e di appropriazione su larga scala ai danni del patrimonio reale 104, iniziarono infatti a profilarsi una serie
di conflitti tra i villaggi dell'Estado di Maza e quelli del Goceano. Tra il 1522 e il 1523 gli
sconfinamenti dei vassalli dei Maza verso le terre del demanio regio avevano riguardato Nuoro, Orani
e Orotelli, la prima verso Bonanu e le altre in direzione di Illorai 105.
In quegli anni la carica di Ricevitore del riservato era gestita da Antonio de Ravaneda, alfiere della
legittimità monarchica, unitamente al viceré Antonio Folch de Cardona, all'avvocato fiscale Joan
Antoni Arquer e al maestro razionale Joan Ram. La loro azione di salvaguardia del patrimonio e delle
prerogative regie scatenò la reazione immediata degli Aymerich e della loro consorteria 106.
Se gli scontri più accesi si sarebbero avuti tra il terzo e quinto decennio del secolo, fin dal viceregno
Villanova si rileva un processo di infiltrazione all'interno della ricevitoria del riservato di esponenti
legati alla famiglia Aymerich. Questi avevano infatti tutto l'interesse a incorporare parte dei domini
reali nei villaggi posti sotto la giurisdizione della Casa di Maza, ampliando la base contributiva a favore
dei feudatari.

103 Sulla genealogia dei Carrillo cfr. G. Tore, Dare udienza ai sudditi, controllare i viceré...cit., p. 256.
104 F. Manconi, La Sardegna...cit., pp. 100-104. Il Procuratore reale Alfonso Carrillo verrà rimosso
dall'incarico nel 1514 e sostituito da don Antonio de Ravaneda. Grazie alle sue influenti aderenze cortigiane
e alla notevole disponibiltà economica, don Alfonso rientrò ben presto in possesso della carica. Sulla
rimozione del Carrillo, cfr. D. Scano, Sigismondo Arquer, in «Archivio Storico Sardo», vol. XIX, Cagliari,
1935, p. 29.
105 ASC, Antico Archivio Regio, BC 17, ff. 95,98.
106 G. Tore, Dare udienza ai sudditi...cit., p. 253. Sullo scontro tra gli Arquer e le consorterie nobiliari sarde
crf. F. Loddo Canepa, La Sardegna dal 1478 al 1793..., Vol. I, cit., pp. 113-117.
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Nel 1524, alla morte di Antonio de Ravaneda, Gerolamo Fagondo 107, esponente di una famiglia
cagliaritana di origine gallurese, legata ai Maza e agli Aymerich, riuscì ad ottenere, in commenda, la
carica di Ricevitore del riservato108, gestendo la composizione delle liti tra le ville reali e quelle dei
Maza, a favore delle seconde. Una volta ottenuta la disponibilità di nuovi territori, la memoria locale
delle comunità unì alle rivendicazioni avviate in sede giudiziaria, strumentali ricostruzioni orali utili a
consolidare i diritti acquisiti, con leggendarie genealogie di antichi possessori 109 risalenti alla
dominazione romana. La letteratura prodotta in quegli anni poteva infatti rafforzare le pretese e la
costruzione indentitaria immaginaria delle comunità 110. Grazie alle pagine del Barbaricinorum libri del
bittese Giovanni Proto Arca, teoria ripresa nel secolo successivo 111 dal Padre Aleu112, gli oranesi e i
nuoresi vantavano su quelle terre una discendenza diretta fin dal tempo dei Mauri deportati nell'isola
dai Vandali,

107 F. Floris, Dizionario delle famiglie...cit, vol. I, p. 326.
108 ASC, Antico Archivio Regio, BC 17, cit., c. 117 r.; G. P. Tore, Il Ricevitore.....cit., p. 216.
109 Sull'uso fantasioso della genealogia come strumento di creazione identitaria cfr. R. Bizzocchi, Genealogie
incredibili...cit.
110 Sulla costruzione dell'identità di villaggio cfr. M. Izard, A proposito dell'identità etnica, in C. Lévi Strauss,
L'identità, Palermo, 1986.
111 J. Day, Uomimi e terre....cit. p. 148. La lotta per l'ampliamento dei confini comunitari verso il contado
regio del Goceano verrà ripresa nel ventennio successivo da Orani e Nuoro nei confronti di Benetutti: circa
due miglia e mezzo di territorio per i quali lo stesso don Salvador Aymerich si era appellato a una sentenza
che toglieva i territori conquistati dagli oranesi nel Goceano per assegnarli ai vassalli di Pattada e Nughedu,
appartenenti alla contea di Oliva. Su questi scontri don Salvador scriveva a don Pedro Maza, informandolo
del perdurare dell'ostilità del viceré nei suoi confronti. Al riguardo cfr. ASC, Archivio Aymerich, fasc. 309,
c. 13 v., (Lettera del 3 dicembre 1545).
112 L'Aleu era un discendente di quel Salvador Aleu nominato nel 1525 ricevitore provvisionale del Riservato
alla morte di Gerolamo Fagondo, prima che la carica ritornasse sotto il controllo della famiglia Ravaneda. Il
figlio omonimo di Salvador Aleu, sposando una Margens, si legò alla consorteria Aymerich e nel 1545
ricoprì la carica di Maestro del Razionale. Sull'ascesa degli Aleu cfr. F. Manconi, La Sardegna...cit., pp. 144
e 167 (n); F. Floris, Dizionario delle famiglie...cit, vol. I, pp. 29,30. La nomina dell'Aleu è in ASC, Antico
Archivio Regio, Procurazione Reale, BC 17, cit, c. 139 v.
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A partire dal terzo decennio del secolo, diversi personaggi vicini alla consorteria Aymerich e alla
famiglia Maza scalarono dunque a più riprese i gradini dell'articolata scala della burocrazia reale per
controllare la compravendita di feudi iniziata all'ombra del procuratore reale Carrillo 113. Nel
novembre 1535 il nuorese Julian Manca, su pressione dell'Aymerich, viene nominato Portiere della
Procurazione reale114, della quale sarebbe diventato segretario nel 1541 115, ottenendo sei anni dopo il
feudo di Orosei. La carica, che riceveva le istanze dirette al procuratore, dava la possibilità di
veicolarne e favorirne l'esito, rivelandosi un importante strumento di tutela degli interessi della
consorteria Aymerich e dei suoi alleati. Pochi anni dopo infatti si sarebbe scatenata una lunga lotta
giudiziaria tra gli stessi Manca e il figlio del viceré Cardona per il possesso dei feudi di Galtellì e
Orosei. Nel gennaio dell'anno successivo Mattia Cavaller, figlio di quel Vincenzo, sindaco di Cagliari,
che durante il parlamento Rebolledo aveva supportato le istanze dei Maza, ottenne infatti la carica di

113 L'analisi particolareggiata e puntuale del sistema di commercializzazione e patrimonializzazione dei feudi
sardi organizzato dagli Aymerich all'epoca di Carlo V è posta in evidenza in B. Anatra, Dall'unificazione
aragonese ai Savoia, in J. Day, B. Anatra, L. Scaraffia, La Sardegna medioevale e moderna , Torino, 1984,
pp. 429-433. Alla morte del procuratore Carrillo, la legittimità dei possessi feudali dei suoi eredi poreterà
allo scontro di parte della nobiltà sarda, sopratutto Manca e Cariga, con il vicerè Antonio Folch de Cardona,
dopo che questi aveva fatto riaprire la questione degli ammanchi nei rendiconti del defunto funzionario. Al
riguardo cfr. D. Scano, Sigismondo Arquer...cit., p. 29.
114 ASC, Antico Archivio Regio, BC 24, c. 2 r. Julian Manca, l'iniziatore del ramo nuorese dei Manca di
Sassari, nipote di Simone, vescovo di Ottana, discendeva da Juan Manca, dal 1436 signore di Thiesi,
Cheremule e Bessude. Suo nipote Gabriel otterrà nel 1594 la signoria di Ussana, precedentemente comprata
dagli Erill da don Salvador Aymerich. Il matrimonio di Gabriel con Juana Angela Guiso, porterà suo figlio
Fabrizio a diventare IX signore di Orosei e Galtellì, dando origine alla famiglia dei marchesi d'Albis. Sulla
genealogia Manca e Manca Guiso si vedano anche i lavori curati da Vincenzo Amat Amat, aggiornati da
Enrico Aymerich, consultabili nel sito dell'Associazione Araldica Genelogica Nobiliare della Sardegna al link
araldicasardegna.org. Sui marchesi d'Albis, cfr. L. Porru, Il granaio di don Giovanni, Famiglie e potere nella
Sardegna del Settecento: Orosei e il marchesato d'Albis ( 1720-1808) , Dolianova, 2010.
115 G. Tore, Dare udienza ai sudditi...cit, p. 262 (n). Sulla famiglia Manca, l'acquisizione dei feudi di Galtellì e
Orosei e la successiva causa intercorsa per il suo possesso contro gli eredi del viceré Cardona, cfr. Biblioteca
Universitaria di Sassari, Antico, 3 0005 D 00001, 5.6, opuscolo in miscellanea, Comprovacio de los
motivos de la sentencia dada sobre los feudos de Galtellì y Orosey, por el Virrey, real Audiencia de
Cerdena, con votos deste SS. Consejo de Aragon, en 23 de agosto 1622 en favor de don Juan Fabricio
Manca y contra don Gavino de Cardona, de cuya suplicacion se trata y se advierte que las ojas que se citan
en este papel, son del memorial en hecho firmado de las partes (1622).
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Ricevitore del riservato. A queste nomine fece seguito quella ad assessore ordinario della procurazione
reale all'avvocato Juan Adceni, legale di fiducia di don Salvador Aymerich e dei Maza 116. Un caso
esemplare dell'inserimento nella burocrazia reale di funzionari provenienti dall' Estado di Maza è
rappresentato dalla figura dell'oranese Astorello Carta: nel 1541 all'atto di vendita di Gesico e Samatzai
concesso dal fisco a don Salvador Aymerich 117, egli ricoprì tanto la carica di official dell'incontrada di
Orani quanto quella di commissario del procuratore reale Carrillo. Il ruolo dell'Aymerich in queste
nomine sarà evidenziato dal forte interesse per lo sviluppo delle carriere degli aderenti alla sua fazione.
Un interesse ribadito di frequente, come evidenzia la lettera scritta da Madrid a Julian Manca nel
dicembre 1541118. I rami collaterali dei Manca nuoresi inziarono ad occupare posizioni di rilievo
nell'amministrazione dell'Estado di Maza: lo stesso Julian Manca era infatti imparentato con le potenti
famiglie nuoresi dei Fois, dei Satta, dei Pirella e dei Guiso, tutte inserite a vari livelli nella familiatura
del Santo Uffizio119 controllato dall'Inquisitore Andreu Sanna, stretto alleato dell'Aymerich.

116 ASC, BC 24, cit., ff. 4 r., 252 v.
117 Francisco de Vico, Septima parte de la Historia General de la isla y reyno de Sardena. Compuesta por don
Francisco de Vico del Consejo de su Magestad, y su Regente en el Supremo de Aragon , Barcelona, 1639,
ed. a cura di Francesco Manconi, Cagliari, 2004, pp. 153,154.
118 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 231. Scrivendo al Manca il 2 dicembre 1541 don Salvador si congratulava
ulteriormente per la nomina alla procurazione reale, informandolo sugli ostacoli posti dal Cardona al
possesso di diversi villaggi e rassicurandolo su notizie favorevoli provenienti dalle Fiandre. Nel 1547 Julian
Manca, dopo la morte senza eredi maschi del barone Antonio Guiso, riceverà il feudo di Orosei, a
condizione che il figlio del viceré, don Juan de Cardona, marito di Flordespina Guiso, figlia naturale di
Antonio Guiso, ne divennisse regidor. Su questo aspetto cfr. ASTO, Sardegna Feudale, mazzo 12, fasc. 4.
119 Ancora nel 1552, don Pedro Maza si lamentava con l'Aymerich dello scrivano di Orani Antonio Satta e di
molti suoi parenti que son fats familiares de la Inquisissiò, informandolo di non tollerare che i suoi vassalli
stringessero rapporti con l'Inquisizione per sottrarsi alla giurisdizione feudale, di averne parlato
personalmente con l'inquisitore Sanna e di aver inviato un memoriale a corte. La lettera è in ASC, Archivio
Aymerich, fasc. 453. Nel maggio del 1542 il viceré Cardona rientrava in Sardegna, dando inizio ad una
violenta polemica con l'Inquisitore, dopo che la stessa viceregina era stata messa sotto processo con una
accusa di stregoneria. A questo riguardo cfr. F. Manconi, La Sardegna...cit., pp. 113,114. Il nipote
dell'inquisitore, Pedro Sanna, acquisirà nel 1542 il feudo di Gesico e Goni. Sui rapporti tra i Sanna e
Salvador Aymerich cfr., B. Anatra, I conti dell'Inquisizione sarda nell'età di Carlo V, in Sardegna, Spagna e
Stati italiani nell'età di Carlo V, Roma, 2001, pp. 425-432.

54

Il sistema clientelare capeggiato dall'Aymerich si sviluppava ad ampio raggio e nelle diverse
articolazioni della burocrazia regia e dell'amministrazione feudale, con la complicità dell'Inquisizione;
tuttavia ciò non escludeva che i suoi partecipanti fossero, al contempo, inseriti in un sistema di fedeltà
e collaborazione con la Corona. Come ha sottolineato Francesco Manconi, sarebbe fuorviante
considerare i potentati locali sardi, come quello capeggiato dall'Aymerich, "semplicemente come un
contraltare all'autorità reale in periferia"120. L'ambiguità della condotta del procuratore Carrillo era del
resto evidenziata, oltre che dai rapporti d'affari con i Pastor, congiunti degli Aymerich e con gli stessi
Carroz, dalla sua parentela tanto con i Mendoza e i Fabra, già esponenti di spicco dell'amministrazione
ferdinandina, quanto con una nutrita schiera di famiglie dell'aristocrazia feudale sarda quali i Gessa, i
Cedrelles, i Simò, i Ledà, i Comprat e gli Zapata 121. Gli incartamenti relativi ai vari processi intentati
dall'autorità viceregia contro parte della nobiltà capeggiata dall'Aymerich, passavano infatti, in ultima
istanza, alla Procurazione reale e la lentezza nell'incardinare il loro svolgimento dava modo ai
processati di organizzare una robusta opera di difesa. Questa avveniva tanto all'interno del regno,
grazie a burocrati e avvocati loro sodali, come il Manca e l'Adceni, quanto all'esterno, con il ricorso a

letrados di loro fiducia, come Alessio Fontana 122, e alla rete clientelare vicina al gruppo di potere
rappresentato a corte dal marchese di Los Cobos e alle aderenze cortigiane della famiglia Maza Carroz.
Nel maggio del 1542 la lista dei nobili sardi, feudatari o meno, implicati in procedimenti fiscali ai
danni della Corona era emblematica. Accanto allo stesso Salvador Aymerich e a don Pedro Maza,
figuravano infatti don Lluis Bellit, don Lluis Boter, Antoni Guiso, don Hieronimo Gessa, Jayme
Santacruz, Miguel Margens e Hieronimo Zapata123.
120 F. Manconi, La Sardegna al tempo degli Asburgo, cit. p. 101. Il Manconi sottolinea come " molti gruppi di
potere nascono e si sviluppano all'ombra del re. In virtù del rapporto di patronazgo, che comporta fidelidad
e servicio verso l'istituzione monarchica, sovente i capi di queste aggregazioni sono gli interlocutori più
accreditati e diretti del potere regio".
121 Per le politiche matrimoniali della famiglia Carrillo con esponenti dell'aristocrazia sarda cfr. F. Floris,
Dizionario...cit., Vol. I, pp. 183-185.
122 G. Tore, Dare udienza ai sudditi....cit., p. 271 e n.
123 ASC, Antico Archivio Regio, BC 28, f. 19 v. Sul processo Bellit cfr. ASC, Archivio Aymerich, fasc. 257
(lettera di Francesco Gambetta da Valencia a don Salvador Aymerich del 29 maggio 1543).
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L'interesse verso questi processi da parte di don Salvador Aymerich è ribadito nella corrispondenza
con i suoi agenti. Nel maggio del 1543, da Valencia, Francesch Gambetta informava l'Aymerich di un
processo per falso, intentato dal collegio dei notai valenzani a carico di don Ranieri Bellit, erede di
don Lluis. Delle sorti del processo si stava interessando, a Barcellona e a Madrid, l'agente d'affari
Federico Riccardi, che insieme al fratello Poliçiano, rappresentava gli interessi della città di Cagliari,
oltre che quelli dei Maza e dell'Aymerich, nelle varie sedi della corte itinerante di Carlo V. All'ombra
di questo complesso sistema di coperture clientelari mercanti e feudatari regolavano i loro affari,
realizzando acquisti e cessioni di feudi e importanti movimenti di denaro. In un tale sistema collusivo
appare del tutto naturale che alla fine del 1542, il vecchio Carrillo, ormai vicino alla fine della sua
lunga esistenza, desse l'assenso124 alla presa di possesso delle ville di Samassi e Serrenti che il ricevitore
del riservato Mattia Cavaller125 aveva acquisito, la prima dal fisco e la seconda dallo stesso Aymerich.
Nel maggio del 1544, in nome di don Pedro Maza, l'Aymerich accese un censo di 4000 ducati d'oro a
favore del Cavaller, con la clausola di considerarlo estinto se entro due anni fosse stato pagato del
tutto o in parte126. Appena cinque mesi dopo, il debito divenne definitivo e la somma, equivalente a
11200 lire sarde al 7% di interesse, venne riconosciuta al Cavaller con l'accensione di un'ipoteca
censuaria gravante sulle rendite feudali delle incontrade di Orani, Nuoro, Bitti, Gallura Gemini e sulle
Curatorie di Seurgus, Barbagie di Seulo e Ollolai127.

124 ASC, BC 28, cit. f. 81 v.
125 Grazie a Salvador Aymerich i Cavaller faranno in seguito altre importanti acquisizioni. Nel 1545 avrebbero
aquisito da Bernard Simò i feudi di Asuni e Nureci, venduti al Simò dallo stesso don Salvador. L'ultima dei
Cavaller, Anna, avrebbe portato in dote Samassi e Serrenti ai Castelvì. Cfr. F. Floris, Dizionario delle
famiglie...cit., Vol. I, p. 216.
126 ASC, Fondo Pergamente, Pergamene Laiche, n. 148 ( Moxent, Valenza, 15 maggio 1544).
127 AHPZ, P.I 243-5. Imposicion de un censo de 11200 l. s i 784 de reditos à favor de don Matthias Cavaller
e contra don Pedro Maza Carroz de Lizana otorgado por don Salvador Aymerich procurador de dicho don
Pedro Maza en Caller a 31 de Octobre de 1544 ante Pedro Sabater.
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La situazione debitoria degli Stati Maza era del resto diventata difficile fin dai tempi
dell'amministrazione Fortesa. Nel 1519, come procuratore di don Pedro I Maza, Gaspar Fortesa aveva
acceso un'ipoteca sul patrimonio feudale dei Maza per 1400 lire a favore di don Nicolao Gessa 128.
Entrambe le ipoteche avrebbero avuto una notevole influenza sulla dinamica della rendita feudale della
casa Maza e dei suoi eredi. Nello studio della rendita signorile l'analisi del fenomeno debitorio è
un'operazione imprescindibile, soprattutto se si vuole comprendere appieno il sistema di potere e i
suoi ingranaggi. Dal debito signorile emerge una chiave di lettura che consente di chiarire la natura
sociale della rendita feudale. La deuda feudal non andrebbe dunque intesa come funzionale alla
generosità aristocratica o al gusto per il lusso 129, che pure avevano un ruolo importante, ma come parte
integrante della funzione politica di patronage esercitata da un ceto che, in epoca moderna, costituiva
una delle principali forze di controllo e di legittimazione sociale. Come ha evidenziato Bartolomé
Yun Casalilla, una delle prospettive da tenere in maggiore considerazione 130, è infatti “la questión del
gasto señorial como resultante de esa función política y de legitimación social”.

128 ASC, Atti Notarili Legati di Cagliari, notaio Gaspare Valmagna, vol. 2203, f. 179. Nello stesso 1519, dopo
averla acquistata nel 1513 da don Salvador Bellit, Nicolao Gessa rivendette la signoria di Acquafredda al
figlio del Bellit, Ludovico, uomo di punta della consorteria capeggiata dall'Aymerich. Sulla compravendita
di Acquafredda, cfr. F. Floris, Dizionario...cit, vol. I, p. 359. Sul rapporto tra il valore effettivo delle
monete e quello di conto nei regni della corona d'Aragona tra medioevo ed età moderna cfr. J. Ventura,
Equivalencia de las monedas castellanas en la Corona de Aragon, en tiempos de Fernando el Catolico in
«Medievalia», 10, 1992, pp. 495-514.
129 In questa categoria di spesa si inserisce il beneficio istituito sulla cappella di s. Anna di Villanova di Cagliari
a favore della Chiesa Primaziale cagliaritana, fondato il 3 giugno 1500 con atto di transazione tra don Pedro
Maza Carroz e don Jorghe de Cardona. Il beneficio costituirà, per oltre due secoli, una pensione di 60 lire
sarde annue a favore di un canonico della Cattedrale di Cagliari, ASC, Atti Notarili Legati di Cagliari,
Notaio Gaspare Valmagna, vol. 2203, cit., f. 191.
130 B. Yun Casalilla, La gestion del poder. Corona y economia aristocraticas en Castilla ( Siglos XVI-XVIII),
Madrid, 2002, p. 13.
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Mantenere l'autorità del signore all'interno di un feudo implicava una forte frammentazione
amministrativa e la nomina di molteplici esponenti delle élites locali. L'autorità non si difendeva solo
con l'uso delle armi, e di conseguenza una buona parte della spesa era destinata al sostegno dell'alleanza
con i settori influenti della società tanto a livello locale quanto in quello centrale. Il finanziamento
delle alleanze avveniva spesso con il matrimonio e la composizione dotale per i figli ed era molto
spesso gravosa anche per una famiglia valenzana potente e ricca di señorios come quella dei Maza,
costretta ad indebitarsi per celebrare nel lusso il futuro dei propri eredi 131. La creazione di un censo
gravante su un bene immobile era del resto l'unico modo per accedere al credito di un finanziatore
privato132 in un periodo in cui il prestito ad interesse era vietato dagli ordinamenti giuridici di molti
regni. Tanto il censo sottoscritto dai Maza nel 1519 quanto quello del 1544 avevano due
caratteristiche comuni dal punto di vista debitorio. Innanzitutto erano entrambi relativi a ipoteche
gravanti sul patrimonio feudale e di conseguenza sulle sue entrate fiscali, sulle quali i beneficiari e i
loro eredi godevano una rendita annua. Ma è proprio sulla personalità dei creditori che si deve
indagare qualora si voglia approfondire la natura delle relazioni e delle alleanze tessute dai feudatari e
dai loro uomini di fiducia. A prescindere dalla nota continuità familiare nell'amministrazione feudale
rappresentata da Gaspar Fortesa e Salvador Aymerich, ciò che emerge con chiarezza è il rapporto tra i
creditori Gessa e Cavaller e la famiglia Maza e la loro politica di alleanze.

131 Per la situazione debitoria e la spese correnti del feudo in area valenzana cfr. F. A. Robrés, Crédito y
proprietad de la tierra en el Pais Valenciano, Valencia 1987, pp. 180-184.
132 A. Derriu, L'uso del censal mort da parte del Capitolo cattedrale di Alghero (secc. XV-XVII) in «Quaderni
Bolotanesi», vol. 40, 2014, pp. 169-179.
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Tanto l'iglesiente Gessa, naturalizzato aragonese fin dal 1481, quanto il cagliaritano di origine
valenzana Cavaller, erano legati alla consorteria Aymerich; ma se il Gessa lo era per via matrimoniale,
avendo sposato una Margens 133, il credito del Cavaller presso la Corona e il suo ruolo di ricevitore del
riservato lo ponevano in una posizione tale per cui i suoi interessi andavano ben oltre la stretta
appartenenza fazionaria. Una manifestazione emblematica del credito riscosso a corte da Mattia
Cavaller si ebbe il 28 gennaio 1545 quando il principe Filippo, ricordandone il supporto economico
dato alla Corona durante l'assedio della città di Bugia, autorizzava la vendita di Asuni, Nureci e
Gennades fatta da Bernat Simò al Cavaller, ceduta l'anno precedente da Salvador Aymerich allo stesso
Simò134. L'elenco dei testimoni135 chiamati a sottoscrivere l'ipoteca del 1544 con il Cavaller, conferma
lo spessore delle alleanze costruite da don Salvador Aymerich all'interno dell'aristocrazia e della chiesa
sarda: don Nicolao Torresani, Pere Sanna, delegato apostolico e canonico di Ales, fratello
dell'inquisitore e vescovo di Ales Andreu Sanna136, Azor Zapata, alcaide di Cagliari, uno dei nobili
affaristi legati agli Aymerich, firmatario dell'istanza di protesta contro il viceré Cardona presentata a
Carlo V nel giugno del 1540137.

133 Una delle figlie di Nicolao Gessa, Isabella, avrebbe sposato don Miguel Carrillo, figlio del procuratore
Reale Alfonso. Su questo aspetto cfr. F. Floris, Dizionario delle famiglie nobili... , cit., vol. I, p. 184. Sul
matrimonio tra Isabella Gessa e Miguel Carrillo si rimanda alla scheda genealogica elaborata da Gianni
Vulpes, consultabile alla voce Carrillo, sul sito dell'Associazione Araldica Genealogica Nobiliare della
Sardegna.
134 Per la conferma dell'Infante Filippo al Cavaller cfr. ASC, Fondo Pergamene, Pergamene Laiche, n. 152.
135 AHPZ, P.I 243-5. Imposicion de un censo...cit.
136 Sulla lunga attività inquisitoriale del vescovo di Ales Andreu Sanna (1522-1555), cfr. S. Loi, L'Inquisizione
spagnola, un tribunale quasi dimenticato, in F. Manconi ( a cura di), Il Regno di Sardegna in età moderna.
Saggi diversi, Cagliari, 2010, pp. 143-148. Sulla soluzione, durante il regno di Filippo II, di alcuni dei
contrasti tra il fisco regio e l'Inquisizione sarda emersi già nel regno di Carlo V, cfr. G. Tore, Feudalità,
conflitti di giurisdizione e autoritarismo regio nell'età di Filippo II , in B. Anatra e F. Manconi ( a cura di),
Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Filippo II, Cagliari, 1999, pp. 323,324.
137 F. Manconi, La Sardegna al tempo...cit. p. 108.
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Il Cavaller, pur appartenendo all'oligarchia cagliaritana vicina agli interessi degli Aymerich, in veste di
Ricevitore del riservato sembra agire seguendo una logica slegata da quella della contrapposizione tra
la nobiltà e la burocrazia di stretta osservanza viceregia 138. L'indebitamento dei feudi Maza portò al
riassetto di alcune dinamiche interne all'oligarchia oranese e all'incrinarsi dei rapporti tra il Cavaller e
lo stesso don Salvador Aymerich. L'acquisizione di una ipoteca sulle rendite feudali implicava infatti
una stretta vicinanza tra gli officiales baronali e il Cavaller. Quest'ultimo, pur non avendo appaltato
formalmente le rendite, di fatto le controllava, operando con un ampio margine di trattativa nella
scelta degli esponenti locali da destinare agli uffici feudali. L'occasione per un intervento del creditore
si verificò quando la carica di official di Orani rimase vacante. Dopo la morte dell'ultimo official

donnu Antonio Carta l'ufficio era passato 139 ad un altro esponente della famiglia, suo fratello donnu
Astorello. Nonostante la carica di official fosse rimasta negli anni sotto il controllo della famiglia Carta,
essa non era vitalizia e tanto meno ereditaria, rimanendo in ultima istanza di nomina baronale.
Quando nel 1549 si dovette procedere alla nomina del nuovo official di Orani, l'erede del Cavaller
scrisse a don Salvador Aymerich informandolo di aver spedito a don Pedro Maza a Barcellona una
lettera in cui proponeva una terna di candidati, tra cui lo stesso Carta, che in breve avrebbe riottenuto
l'incarico. Nella terna figuravano oltre al Carta, due esponenti dell'oligarchia oranese, un Demuro e
Antonio Ursena.

138 Un esempio emblematico di questa autonomia d'azione sarà dimostrato il 7 luglio 1540 quando, durante
l'assenza del viceré Cardona, il ricevitore Cavaller, con l'assenso del reggente don Jeronimo de Aragall e del
maestro razionale Joan Ram, diede in arrendamento triennale per 14200 lire la gabella del sale venduto a
Cagliari, Iglesias, Sarrabus, Ogliastra, Orosei, Terranova e Posada al mercante Bartolomeo Selles, consigliere
di Cagliari, protetto dal Cardona. I termini della concessione, con l'avvallo dei mercanti Gabriel Nin e
Joannes Selles, fratello di Bartolomeo, sono in ASC, Antico Archivio Regio, BC 25, f. 99 v.
139 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 171 (lettera di Astorello Carta a don Salvador Aymerich dell'11 aprile
1535).
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La famiglia Cavaller ebbe modo di intervenire solo per breve tempo nella gestione del feudo prima
che il controllo del patronage locale tornasse definitivamente nelle mani di don Salvador Aymerich 140.
Con la morte del Cavaller si sarebbe infatti aperta tra i suoi eredi (i Castelví) e la Casa di Maza una
lunga diatriba. Nel 1548, scrivendo a donna Brianda Maza Carroz, vedova di don Pedro Maza,
l'Aymerich indicava alla feudataria la strategia da seguire per chiedere a don Manuel di Castelví una
somma di denaro oscillante tra i 12000 e i 15000 ducati, lasciatigli come eredità dotale del defunto
suocero Cavaller, che li aveva ottenuti con pratiche usurarie sulle rendite dei feudi Maza 141.

140 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 356, (Lettera a don Salvador Aymerich del 20 giugno 1549).
L'identificazione dell'autore della lettera risulta problematica. Il regesto archivistico del fondo Aymerich
indica come autore lo stesso Mattia Cavaller. Secondo quanto riportato da diverse fonti, la morte di Mattia
Cavaller sarebbe avvenuta tra il settembre e l'ottobre del 1547, il suo testamento infatti è datato 12 settembre
1547 (ASC, Antico Archivio Regio, Q 55). Il 3 ottobre successivo si riunì una commissione, convocata dal
luogotenente della Procurazione reale, per consegnare a Balthasar Carcassona le ville di Samassi, Serrenti,
Asuni e Nureci, devolute al fisco per morte di Mattia Cavaller senza eredi maschi . È probabile che
l'estensore della lettera a don Salvador sia in realtà Andreu, un nipote del Cavaller, sposato con una Sant
Marty. I termini del possesso sono in ASC, Antico Archivio Regio, BC 30, f. 1 r.
141 AHN, Osuna, Leg. 649-2/16, (Lettera da Cagliari di don Salvador Aymerich a donna Brianda Maza del 18
gennaio 1548). Parlando del Castelví e dei Cavaller, l'Aymerich ricordava a donna Brianda come la Casa de
son sogre Matia Cavaller se es feta y enrequida de la Casa del senor Don Pedro Maça que sia en gloria.
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Chiesa e società rurale142: le consorterie familiari e il controllo dei canonicati

Si uno se metiese frayle por obispar, aquel non se dirá fraile, sino ambicioso143. Queste parole di
condanna del ricorso alla carriera ecclesiastica come sistema di promozione sociale, sono state scritte da
un religioso francescano, il castigliano Francisco de Osuna, vissuto tra il 1492 e il 1542. Esse
evidenziano l'esistenza di questa pratica di mobilità nei territori della monarchia iberica fin dai decenni
precedenti il Concilio di Trento. Anche il contesto locale oranese, e quello sardo in generale, offrono
un quadro di riflessione proficuo per l'approfondimento del ruolo svolto dalla Chiesa in tali processi di
ascesa sociale.

142 Un bilancio delle ricerche pubblicate sul tema dell'organizzazione ecclesiastica in area italiana è stato
proposto da Elisa Novi Chavarria e per l'area iberica, da Antonio Luis Cortès Peña, nell'ambito del Primo
Incontro Internazionale Identità mediterranee: Spagna e Italia in una prospettiva comparata ( secoli XVIXVIII), tenutosi a Cagliari il 5 e 6 ottobre 2007, sotto il patrocinio dell'Università di Cagliari, Dipartimento
di Studi storici, geografici e artistici (ora Storia, Beni Culturali e Territorio), Dottorato in Storia moderna e
contemporanea. I risultati sono in F. Chacon, M. A. Visceglia, G. Murgia, G. Tore (a cura di), Spagna e
Italia in Età moderna: storiografie a confronto, Roma, 2009, pp. 275-325.
143 Il rapporto tra Chiesa e mobilità sociale, in un approccio comparativo, è stato affrontato recentemente da
Antonio J. Diaz Rodriguez in Iglesia y movilidad social en la Monarquía Hispánica: nuevas respuestas y
nuevos interrogantes, nell'ambito del seminario accademico "Iglesia y movilidad social en la Monarquia
Hispanica", tenutosi all'Università di Cordoba il 3 e 4 novembre 2010. Nell'ambito del seminario Rafael M.
Pérez Garcia, dell'Università di Siviglia, ha analizzato il ruolo dei vescovi, dei canonici, dei chierici regolari
e secolari nelle dinamiche di ascesa sociale in El tema de la crítica al clero en la obra de Francisco de Osuna
en el contexto del pensamiento católico reformista pretridentino. Entrambi i contributi sono in E. Soria
Mesa e A. J. Diaz Rodriguez, Iglesia, poder y fortuna. Clero y movilidad social en la Espana moderna ,
Granada, 2012, pp. 1-5; 139-189.
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Le famiglie dell'oligarchia oranese partecipavano attivamente alla vita religiosa della diocesi di Alghero,
fin dai tempi in cui tutta la curatoria apparteneva alla ex diocesi di Castro. Il loro ruolo emerse con
maggiore evidenza quando il governo della diocesi venne affidato allo spagnolo Pedro Vaguer. Per
tutta la prima metà del Cinquecento la famiglia Carta, nonostante lo spinoso processo che aveva
riguardato donnu Antonio nel decennio precedente, era riuscita a mantenere una forte influenza
all'interno del villaggio; la sua egemonia era rafforzata dal ruolo assunto già dalla metà del Cinquecento
dai componenti di tale famiglia all'interno del capitolo algherese. Fin dal 1539 infatti, un Antiogo,
discendente dal vecchio official di Orani, donnu Franciscu, e congiunto di donnu Antonio e di

donnu Astorello (quest'ultimo già commissario del Procuratore reale Carillo), aveva ottenuto il
canonicato di Orani dal vescovo Durante dei Duranti. Antiogo Carta aveva fatto costruire all'interno
della parrocchiale oranese di Sant'Andrea, la cappella della Trinità, dit vulgaryter dels Cartas144,
dotandola di quadri e arredi sacri e istituendovi lo ius sepellendi, il diritto per i membri della famiglia
di essere sepolti al suo interno. Contemporaneamente a questa manifestazione pubblica di prestigio dei
Carta anche la famiglia Satta cementava la sua visibilità nel villaggio con la fondazione delle cappelle
della Rosa e della Vergine del Rosario 145. La gestione del canonicato di Orani, comprendente la
rettoria di Sarule e il beneficio sulla chiesa di Gonare 146, costituisce un emblematico esempio del ruolo
svolto da don Salvador Aymerich nel sistema di spartizione delle cariche ecclesiastiche posto in atto
durante il suo regidorato. L'attività di arbitro di don Salvador era senza dubbio facilitata dalle sue
coperture all'interno del capitolo cagliaritano, dove il nobile poteva contare sulla presenza di diversi
parenti, tra cui il cugino e canonico Martin Aymerich, figlio dello zio Nicolao 147, e amici come il
canonico e decano capitolare Heronimo Zapata, fratello del suo socio in affari Azor 148.
144 Archivio Storico Diocesano di Alghero (poi ASDA), Visite Pastorali, I, f. 74 r.
145 Ivi, f. 73 r., 102 v.
146 Sull'amministrazione della chiesa di Gonare cfr. G. Zirottu, Nostra Signora di Gonare, Nuoro, 1996.
147 F. Floris, Dizionario...cit., vol I, p. 79.
148 D. Scano, Sigismondo Arquer, cit., p. 10. il canonico Heronimo Zapata viene dipinto con parole poco
lusinghiere da Dionigi Scano come un "uomo ignorante, che acquistò il decanato per 40 scudi, complice di
suo fratello Azore e istigatore delle ribellioni del clero contro il suo arcivescovo".
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Dopo la morte del canonico Carta, l'ufficio ecclesiastico finì sotto il controllo di una famiglia di
mercanti genovesi, i Pancacino, e nel 1553 Galiotto Pancacino 149 ne mise in appalto le rendite.
All'interno dell'oligarchia oranese, la famiglia Satta, impegnata da decenni nel contendere ai Carta gli
uffici più lucrosi della burocrazia feudale, oltre a rivaleggiare con essa nella manifestazione esteriore del
potere spirituale con la costruzione di cappelle votive, aveva rivolto le sue mire ai redditi del
canonicato. Un esponente dei Satta, Antonio, familiar dell'Inquisizione, decise infatti di concorrere
all'appalto. Senza dubbio le manovre per il controllo del canonicato erano regolate da dinamiche non
sempre ascrivibili alle lotte tra le famiglie locali o alle logiche personali di don Salvador. Dopo le
lamentele di don Pedro Maza sul potere che fazioni come quella dei Satta andavano acquisendo
all'interno dei suoi feudi, svincolandosi dalla giurisdizione baronale grazie all'ingresso nella familiatura
dell'Inquisizione150, l'Aymerich, su indicazione del feudatario, gestì personalmente i frutti del
canonicato del Pancacino151. Nel dicembre dello stesso anno152, i Satta ebbero comunque la possibilità
di inserirsi nell'appalto e nel giugno successivo, con il beneplacito di don Salvador, Antonio Satta
collettò un terzo dei frutti canonicali, stimati in 180 ducati d'oro 153, spartendo l'appalto con suo fratello
Antiogo e con l'Aymerich.
149 Il mercante Galiotto Pancacino nel 1544 compare come garante di Angelo Gaya nell'acquisizione
dell'appalto della contea del Goceano, in sostituzione di Pau Comelles, vicario del Procuratore Reale, che
gestiva le rendite della contea regia, e figura nello stesso anno appaltatore delle dogane e delle peschiere reali.
Sulle attività di Galiotto Pancacino cfr. ASC, Antico Archivio Regio, BD 25, f. 143. Un discendente di
Galiotto, Nicolao, laureato in diritto a Bologna nel 1565, divenne canonico di Orani; sospettato di
luteranesimo, venne inquisito dal Sant'Uffizio nel 1569. Sulla formazione del canonico Pancacino e sulle sue
vicende con l'inquisizione cfr. M. T Guerrini, Qui voluerit in iure promoveri... I dottori in diritto nello
studio di Bologna (1501-1796), Bologna, 2005, p. 235; AHN, Inquisición, Leg. 766, ff. 333-336.
150 Un'analisi approfondita dell'Inquisizione romana e spagnola in ambito italiano e dell'attività di quest'ultima
in Sardegna è in A. Del Col. L'Inquisizione in Italia, Milano, 2010, soprattutto le pp. 246-252. Sugli aspetti
generali dell'Inquisizione in Sardegna cfr. G. Sorgia, L'Inquisizione in Sardegna, Cagliari, 1991 e S. Loi,
Storia dell'Inquisizione in Sardegna, Cagliari, 2013. Sull'influenza dell'Inquisizione nella società sarda tra
Cinque e Seicento cfr. S. Loi (a cura di), Inquisizione, magia e stregoneria in Sardegna , Cagliari, 2003; id.
Inquisizione, sessualità e matrimonio. Sardegna, secoli XVI-XVII , Cagliari, 2006.
151 ASC, Atti notarili legati di Cagliari, Notaio Melchiorre de Silva, vol. 621, f. 172 r.
152 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 489, (lettera del 22 dicembre 1553).
153 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 507, (lettera del 10 giugno 1554).
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Il ruolo del ceto dirigente di Orani nel meccanismo spartitorio delle rendite dei canonicati messo in
atto da don Salvador si sarebbe evidenziato, in misura ancor maggiore, negli anni seguenti.
Nel 1562 tutti gli esponenti dell' officialia e della scrivania di Orani sottoscrissero infatti la stipula del
capitolato di spartizione154 delle rendite dei canonicati di Cagliari, Ampurias e Galtellì, con le
prebende di Selargius, Quartucciu, Nulvi e Onanì tra il decano Heronimo Zapata e il canonico di
Ampurias, Jayme Rafarello, residente a Orani, sottoponendole contemporaneamente al controllo
dell'Aymerich che ne era garante finanziario. In questo articolato sistema il potere laico del regidor
regolava in sostanza la gestione economica del canonicato, nonostante la nomina del canonico fosse di
pertinenza vescovile. Questo dualismo investiva anche l'attività pastorale nei confronti dei vassalli.
Nelle ville dei feudi Maza, la punizione della convivenza more uxorio, uno dei peccati sessuali più
comuni, tanto tra gli ecclesiastici quanto tra i laici, era amministrata di concerto tra l'autorità religiosa e
quella feudale. Le pene pecuniarie comminate, andavano infatti in parti uguali a beneficio della

Cambra del Bisbe di Alghero155 e alle casse del feudatario156. In una società dove non esisteva la
separazione tra peccato e reato, uno degli strumenti più efficaci per subordinare il vassallo/fedele alle
norme era costituito dal sistema della delazione.

154 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Pietro Sabater, vol. 1036. Sottoscrittori dell'atto, rogato l'11
aprile 1562, furono gli officials della curatoria di Dore: l'official de Curadoria Johan Carta, Antonio
Fulgueri, il major di Orani Paullo de Istana e Johan Cossu Plana, regent la scrivania della curatoria.
155 Sull'attività della diocesi algherese nel Cinquecento cfr. A. Nughes, La diocesi di Alghero nel XVI secolo,
in A. Mattone e P. Sanna (a cura di), Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo: storia di una città e di una
minoranza catalana in Italia ( 14-20 secolo) , Sassari, 1994.
156 ASDA, Visite Pastorali, II, f. 103 r. Vittima di una multa per coabitazione sarà lo stesso maior di Orani
Johane Carta, condannato nel 1543 al pagamento di una penale di 50 ducati per aver coabitato con sus
amiga Anastasia Paddeu.
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Nella visita pastorale157 fatta nell'aprile del 1543 da don Balthasar de Heredia, vescovo di Bosa, in
qualità di procuratore del vescovo Vaguer, nominato nello stesso anno visitatore generale del regno da
Carlo V158, gli autori delle denunce riguardanti tanto illeciti amministrativi quanto reati di tipo sessuale
erano quasi sempre presbyters o familiares dell'Inquisizione.
La possibilità di colpire, tramite la delazione, concorrenti a determinate cariche o semplicemente
esponenti di famiglie rivali, ottenendone in cambio un compenso in denaro o favori, evidenzia con
chiarezza un aspetto non trascurabile della modalità di ascesa sociale di molte famiglie locali, in un
sistema di patronage verticale congiunto laico ed ecclesiastico. Gli scontri e le tensioni tra famiglie per
l'acquisizione di un canonicato o la gestione di un beneficio ecclesiastico erano frequenti e
innescavano meccanismi di rivalità e disamistade duraturi e non di rado secolari. Nel 1530, il curato di
Orani, Antiogo Sanna, per grazia speciale di papa Clemente VII, ottenne che ogni suo figlio naturale
venisse considerato lligitim y lligitimat ab onores subcessiones y demas perrogativas 159. Negli anni
immediatamente successivi il Sanna fondò nella parrocchiale di sant'Andrea un ricco beneficio sulla
cappella della Visitazione, dopo averla acquistata da donnu Thomeu Loddo, figlio di donnu Leonardo
Loddo, un esponente della vecchia nobiltà del Goceano trasferitosi ad Orani agli inizi del
Cinquecento160.

157 I contributi sulle visite pastorali hanno ribadito l'importanza di esse come fonte per lo studio dell'Europa
moderna e contemporanea; per il caso sardo e per una nutrita bibliografia sull'argomento, si veda M. Garau,
Le visite pastorali come fonti per lo studio della Sardegna moderna e contemporanea , Villacidro, 2008.
158 Sull'azione del Vaguer come visitatore generale cfr. G. Tore, Dare udienza ai sudditi...cit., pp. 263-267.
159 La tutela degli interessi degli ecclesiastici della diocesi algherese sarebbe stata formalizzata pochi anni più
tardi. Tra gli ordinamenti capitolari varati dal Vaguer il 2 aprile 1549 per porre fine alle tensioni con il
capitolo algherese, alcuni riguardano l'ampliamento dei benefici riservati al clero secolare e alle digintà
capitolari e in particolar modo ai canonici; la sesta Costituzione stabiliva il divieto per il vescovo, senza
autorizzazione del capitolo, di incarcerare un canonico o di privarlo del suo beneficio; la settima assicurava
ai chierici la capacità giuridica di fare testamento; l'ottava obbligava il vescovo a privilegiare i canonici nella
nomina del vicario capitolare, mentre la nona imponeva al vescovo di preferire i capitolari nell'appalto delle
rendite della mensa vescovile. Per gli ordinamenti capitolari stabiliti dal vescovo Vaguer, cfr. A. Nughes, La
diocesi di Alghero nel XVI secolo...cit., pp. 388-389.
160 ASDA, Visite Pastorali, II, cit., f. 101 r.
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Su questo e altri benefici delle cappelle di sant'Andrea e sulla legittimità dei loro detentori, si sarebbe
aperta una lunga vertenza giudiziaria, chiusa solo alla fine del XVII secolo. Essa mobilitò gli eredi di
Antiogo Sanna, la cui discendenza comprendeva le famiglie Zonquello, Pinna, Angioy e Carta, casate
che avevano quasi tutte almeno un proprio esponente nel capitolo di Alghero, come il dottor Juan
Baptista Carta, canonico e vicario capitolare nella seconda metà del Seicento o il dottor Julian Angioy
Satta, canonico capitolare e commissario del sant'Uffizio nel terzo decennio del secolo 161.
La lotta tra famiglie per il controllo dei canonicati e dei benefici ecclesiastici e l'azione dei familiares
dell'inquisizione, che si evidenzierà sopratutto nella prima metà del Seicento, fa emergere la presenza
di numerosi chierici di villaggio, legati in vario modo alla consorteria Aymerich e alle sue logiche.
Nel sostanziale disinteresse dell'Inquisitore generale, il vicerè Cardona e lo stesso vescovo Vaguer
misero in luce il problema dell'eccessivo numero di familiares all'interno del regno162.
Fin dagli inizi della visita generale nel regno le relazioni tra gli Aymerich e il vescovo Vaguer furono
ottime e contribuirono all'incrinarsi del rapporto tra il visitador e il viceré Cardona. Il visitatore
tendeva a porsi in una posizione di interlocutore privilegiato tra la Corona e la nobiltà isolana, che
non mancò di omaggiarlo sia durante i lavori parlamentari sia nell'esercizio delle sue funzioni
pubbliche163. Negli anni successivi, durante la permanenza a Trento per partecipare alle sedute del
Concilio, il Vaguer ebbe sempre modo di mantenere un costante contatto epistolare con don
Salvador, interessandosi alla sua famiglia, e informandolo su diverse altre questioni, come quelle
riguardanti la difesa dell'isola164.
161 ASDA, Cause civili, (1679-1693), ff. 27-29; 65,66. Sul canonico Angioy cfr. ASDA, Quinque Librorum
di Alghero, vol. IX.
162 La questione dei familiares dell'Inquisizione, avvertita in tutti i regni ispanici, sarebbe stata una delle voci
più rilevanti dell'inchiesta Vaguer. Per i rapporti tra il vescovo di Alghero e la famiglia Sanna cfr. F.
Manconi, La Sardegna....cit., pp. 121-132; 152-163.
163 G. Tore, Dare udienza...cit., p. 268.
164 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 450, (Lettera da Trento del vescovo Vaguer a don Salvador Aymerich del
10 aprile 1552). Nella lettera il Vaguer informava l'Aymerich che l'imperatore aveva dato disposizioni per
l'invio di artiglieria e munizioni per la difesa dell'isola. Sulle attività del Vaguer al concilio di Trento cfr. O.
Alberti, La Sardegna nella storia dei concili, Roma, 1964, specialmenente le pp. 120-121.

67

I buoni rapporti tra i due emergono nuovamente nel 1553 quando il vescovo, tornato alla sua diocesi
dopo sette anni di soggiorno a Trento 165, visitò Orani. La nutrita presenza dei familiares
dell'inquisizione all'interno dei feudi Maza sarebbe rimasta inalterata nel corso del secolo e in quello
successivo.

165 Dieci anni dopo la prima visita, il vescovo Vaguer verrà accolto con ogni onore nel villaggio quando,
nell'aprile del 1553, tornato ad Alghero dopo sette anni di permanenza a Trento, fece la sua visita ad Orani
con un seguito di 30 dignitari del Capitolo algherese. Lo scrivano di incontrada Antonio Satta, familiar
dell'Inquisizione, informava don Salvador Aymerich, di aver bisogno di bestie da macello, dolci, cannella e
marmellate por alegrar taula in maniera che il vescovo rimanesse soddisfatto della visita. Su questo vedi ASC,
Archivio Aymerich, Fasc. 469, (Lettera di Antonio Satta a don Salvador Aymerich del 15 aprile 1553).
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Principals y potents166: le lotte di fazione di villaggio

Per comprendere appieno il contesto di formazione delle élites del feudo di Orani è necessario
analizzare nel dettaglio il carattere policentrico dei conflitti mediati dal regidor. Uno degli aspetti in
cui questi si manifestavano è senza dubbio il meccanismo di accertamento dei reati relativi alle frodi
contro il patrimonio feudale e alla loro repressione. Anche l'indagine sull'origine di una fortuna
personale sulla quale gravava un sospetto di malversazione a danno del feudatario, vera o presunta, si
basava sul sistema della delazione, strumento condiviso tanto dall'autorità laica quanto da quella
religiosa, nella gestione delle anime e nel controllo dei corpi. Nelle cause intentate ogni qual volta un

official incappava in illeciti relativi ad ammanchi nella cassa feudale si innescava un processo in cui la
dimensione locale dei conflitti appariva in tutta la sua evidenza come frutto di un sottosistema di
potere. Durante il lungo regidorato di don Salvador Aymerich i casi di questo genere addebitati ai
personaggi più influenti della burocrazia feudale del villaggio furono molteplici. Il regidor infatti
redigeva e inviava ai feudatari dettagliati rapporti sui processi aperti contro gli esponenti dell'oligarchia
locale. Tuttavia lo stesso Aymerich, implicato in prima persona nel contrabbando di grano in società
con il giurato capo di Cagliari Melchiorre Torrellas e gli Zapata, dopo le accuse del consigliere
Bartolomeo Selles, dovette subire un prolungato arresto per ordine del viceré Heredia 167.

166 AHN, Nobleza, Osuna, leg. 649/23 (e). Con questo secco giudizio don Salvador Aymerich definiva
l'oligarchia di Orani nella lettera scritta a don Pedro Maza il 7 aprile 1556.
167 Sull'arresto di don Salvador Aymerich e una approfondita analisi delle dinamiche fazionarie della feudalità
sarda cfr. G. Tore, Feudalità, conflitti di giurisdizione e autoritarismo regio nell'età di Filippo II , in B.
Anatra e F. Manconi ( a cura di), Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Filippo II , Cagliari, 1999, pp.
303-326.
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Grazie alla collaborazione dei suoi uomini di fiducia, come l'avvocato Adçeni, il receptor Vicente
Fagondo, Nicola Cola, il canonico Pancacino, Juan Salzedo e l'avvocato Antiogo Porcell, suo cugino,
il consigliere capo di Cagliari che avrebbe sostituito Sigismondo Arquer come avvocato fiscale dopo il
suo arresto nel 1556168, le sue prolungate assenze non gli impedirono di seguire attentamente la vita
del villaggio e le dinamiche di fazione locali. I conflitti fazionari, come quello tra gli Aymerich e gli
Arquer, considerati come uno dei termini del rapporto tra centro e periferia nel processo di
accentramento del potere regio, dimostrano come il coinvolgimento delle élites sarde nella gestione
del potere169, possa e debba essere analizzato da diversi punti di vista. I conflitti si muovevano lungo
molteplici teatri. Il primo, come si è visto, era la corte, dove tanto gli Aymerich quanto gli Arquer
potevano contare protezione e sostegno. Vi era poi l'ambito municipale, con le relative coperture
nella burocrazia regia e nell'inquisizione. Un aspetto poco indagato ma di non minore rilevanza, è
invece quello relativo ai contesti rurali. Come in altri centri, nella capitale del feudo di Orani le
tensioni fra le oligarchie di villaggio erano infatti strettamente connesse con quelli regnicole,
coinvolgendo schiere di letrados, come il magistrato maiorchino Francisco Campfullós, esponente del
braccio reale del parlamento ed elemento di spicco della Cancilleria Real

, o come Alonso, nipote

170

del viceré Pedro de Ruecas e sodale dell'Aymerich, che sarebbe stato candidato a una delle piazze della

Audiencia sarda nel 1564171.

168 F. Manconi, La Sardegna al tempo... cit., p. 192.
169 Id. Come Governare un regno: centro madrileno e periferia sarda nell'età di Filippo II , in B. Anatra e F.
Manconi, (a cura di), Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Filippo II , cit., p. 285.
170 J. J. Vidal, Mallorca y Cerdeña en tiempo de Felipe II: Reinos de segundo orden? , in B. Anatra e F.
Manconi (a cura di), Sardegna, Spagna e Stati italiani...cit., p. 271; AHN, Nobleza, Osuna, leg. 649-2/23 (e)
cit.; D. Scano, Sigismondo Arquer, in "Archivio Storico Sardo", Vol. XIX, fasc.I-II, Cagliari, 1935, p. 6.
171 F. Manconi, La Sardegna al tempo .. cit p. 246.
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In tale contesto un elemento fondamentale da tenere in considerazione è la consapevolezza cetuale
che gli esponenti delle oligarchie rurali sarde dimostravano ormai di possedere. La revisione del
sistema fiscale feudale, privo di progressività rispetto alle terre seminate e al bestiame posseduto, si
rivelò infatti uno dei fattori decisivi per la loro definitiva ascesa; i vassalli che seminavano di più e
possedevano un maggior numero di bestiame pagavano in proporzione meno tasse di coloro che
producevano di meno172. La ristretta oligarchia oranese poteva inoltre vantare ottime conoscenze in
ambito cittadino, all'interno dell'Inquisizione, nei capitoli delle diocesi di Alghero e Cagliari, nella
burocrazia reale di rango minore. Grazie a una sempre maggiore disponibilità economica, la loro
autorità divenne tale da trasformarli per publica voz in nobili. Si è visto che alcuni di loro, ad esempio
i Carta, appartenevano alla oligarchia di derivazione tardo giudicale; per altri, come i Satta,
imparentati con famiglie nobili galluresi, si trattava di una nobiltà “notoria” riconosciuta
pubblicamente dal resto dei vassalli. Altre famiglie invece, come gli Angioy, i Pirella, gli Zonquello o i
Cossu, imparentate con le prime due, traevano prestigio dall'avere intere famiglie di pastori alle loro
dipendenze, (ma costoro erano anche discreti produttori vitivinicoli fin dalla fine del XV secolo). Nei
confronti

di

questa

variegata

oligarchia

di

villaggio,

il

regidor agiva coinvolgendoli

nell'amministrazione feudale, con la concessione a livello personale di favori e incarichi, ma con la
punizione di atteggiamenti che potessero accrescerne il potere come consorterie familiari.

172 L'analisi delle dinamiche fiscali e giurisdizionali che permisero al ceto dei majorales di consolidare il loro
prestigio nelle comunità rurali della Sardegna della seconda metà del Cinquecento è posta in evidenza in G.
Murgia, Signori e vassalli nella Sardegna di Filippo II , in Sardegna, Spagna e Stati italiani nelletà di Filippo
II, cit., pp. 327-336.
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Non è raro notare infatti come spesso, nei documenti vergati di propria mano, questi personaggi si
autocelebrassero come donnos, mentre in quelli inviati dal regidor e dai suoi uomini di fiducia al
feudatario, accanto ai loro nomi venisse preposto un più generico appellativo di mossén

173

o fossero

semplicemente elencati senza nessun titolo onorifico, esplicitando formalmente la loro appartenenza
alla larga schiera dei vassalli. Uno dei processi per malversazione più importanti, tanto per la durata
quanto per l'influenza dei personaggi coinvolti nel giudizio fu quello intentato contro l' official di
Orani donnu Astorello Carta, già commissario del Procuratore Reale Carrillo. L'aspetto significativo
di questo processo è costituito dal fatto di essere stato intentato nel luglio del 1549, all'indomani
dell'ingresso, accanto all'Aymerich, di Sigismondo Arquer nel patrocinio legale degli interessi feudali
della famiglia Maza. Fino ad allora le questioni legali erano state affidate ad avvocati di fiducia di don
Salvador, sopratutto a Joan Adçeni, suo vecchio amico e consultore dell'Inquisizione che lo aveva
affiancato nel suo scontro contro il viceré Cardona e Joan Antoni Arquer. Durante la sua permanenza
in Spagna, l'Arquer aveva patrocinato gli interessi della famiglia Maza, gudagnandosi la loro completa
fiducia. Essa consentì al procuratore fiscale di introdurre il figlio Sigismondo 174, appena laureatosi a
Pisa, nella cura dei feudi sardi della Casa di Maza e nella concessione, a vita, della capitania della

173 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 605. (Lettera del major di Orani Juan Floris a don Salvador Aymerich del 6
maggio 1557). Nella lettera il major Floris, riferendosi ad Astorello Carta, gli premette il titolo di donno, poi
sbarra questo con un tratto verticale, soprascrivendo il meno caratterizzante termine mossén, un vocabolo
catalano usato per definire i notabili privi di un titolo. Il termine, usato comunemente in ambito italico
(micer, messere) corrisponde al campidanese mussàn, Sulla variante campidanese di mossén cfr. M. L.
Wagner, Dizionario etimologico sardo, Heidelberg, 1960-1964, Vol. II, p. 146.
174 La bibliografia su Sigismondo Arquer è notevole. Sulla sua opera letteraria cfr. S. Bullegas, La passione di
Sigismondo Arquer tra autobiografia e drammaturgia, Sassari, 1975; M. T. Laneri (a cura di), Sardiniae
brevis historiae et descriptio. Sigismondo Arquer , Cagliari, 2007. Per gli aspetti biografici dell'Arquer cfr. D.
Scano, Sigismondo Arquer, Cagliari, 1933, cit.; M. M. Cocco, Sigismondo Arquer: dagli studi giovanili
all'autodafé, Cagliari, 1987; M. Firpo, Alcune considerazioni sull'esperienza religiosa di Sigismondo Arquer ,
in "Rivista Storica Italiana, n. 2, 1993, pp. 411-475; S. Loi, Sigismondo Arquer: un innocente sul rogo
dell'Inquisizione. Cattolicesimo e protestantesimo in Sardegna e Spagna nel '500 , Cagliari 2003; F. Carboni,
L'avvocato fiscale Sigismondo Arquer e il patronato regio nell'Abbazia di Saccargia , in "Annali della Facoltà
di Scienze della Formazione dell'Università di Cagliari, n. XXVIII, 2005; S. Arangino, Sigismondo Arquer.
L'uomo che sfidò l'Inquisizione Spagnola, Cagliari, 2016.
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Barbagia di Seurgus175. L'ingresso del giovane Arquer negli affari più importanti dei feudi Maza ebbe
l'effetto di rinfocolare le tensioni e i dissidi che da oltre un trentennio travagliavano la vita del
villaggio. Nel 1554 un giovane burocrate vicino all'Arquer, Pedro Corona, già official a Isili, era
diventato receptor dei conti di don Pedro Maza, con l'incarico di sostituire Vicente Fagondo, in
carcere insieme all'Aymerich per l'omicidio di Jeronimo Selles, fratello del consigliere civico di
Cagliari, che li aveva pubblicamente accusati di aver esportato illecitamente ingenti quantità di
grano176. Appena nominato receptor, il Corona formulò un atto d'accusa contro l' official Carta per
aver falsificato il libro dei conti delle rendite del 1551, stornando l'equivalente di 630 lire sarde. Il
Carta rispose all'accusa denunciando a sua volta il Corona. Temendo che la causa generasse vendette e
omicidi don Pedro Maza, in attesa di imbastire un processo con giudici imparziali, decise di far
arrestare il Carta. Dopo cinque giorni di reclusione nel carcere di Cagliari dov'era detenuto, il Carta
riuscì a spedire una lettera alla residenza valenzana dei Maza Carroz. In essa Donnu Astorello
comunicava al feudatario di avere 60 anni e di averne trascorsi 20 come official. In tutti questi anni,
continuava, aveva sempre amministrato il villaggio con la stessa lealtà de sos passats de pare, avit,

oncles y germans que son innumerables, la qual sua vida y regiment ha provat y purgat com lor en lo
foch. Dopo aver enumerato tutti i servizi fatti ai Maza per generazioni dalla sua famiglia, l' official
riteneva non ci fosse maggior disonore per un hom de honor que per cosa pecuniaria carcerarlo. Nella
lettera il Carta allegava una ricevuta firmata del Corona, attestante come quest'ultimo avesse da lui
ricevuto bons y leals comptes177.

175 M. Lostia, Il signore di Mara...cit., pp. 132-134.
176 F. Manconi, La Sardegna al tempo....cit., p. 188. Sull'arresto dell'Aymerich e del Fagondo cfr. anche F.
Loddo Canepa, La sardegna dal 1478 al 1793, vol. I, cit. p. 111.
177 AHN, Nobleza, Osuna, leg. 741/2 (7).
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A prescindere dalla veridicità delle accuse rivolte all' official e dalla possibilità che queste fossero
motivate da una ritorsione nei suoi confronti causata dai dissidi con altre famiglie locali come i Satta e i
Corona, senza dubbio la villa di Orani conobbe in quegli anni una recrudescenza tanto dei reati
comuni, come l'abigeato, quanto di quelli contro il patrimonio feudale. Se i primi costituivano un
fatto endemico delle comunità pastorali sarde, le frodi sulle rendite feudali erano sopratutto la spia di
un malcontento generale in tutte le ville nuoresi del grande estado feudale. Nella riscossione delle
rendite del 1548 infatti erano state incluse imposizioni, come lo sbarbagio degli ovini e dei suini, dalle
quali gli oranesi si ritenevano esenti in virtù dell'antica carta di franchigia concessa da Guglielmo di
Narbona nel 1414178. La franchigia era rimasta in vigore almeno fino al 1515 ma tra il quarto e il
quinto decennio del secolo i feudatari cercarono di reintrodurla, scatenando le reazioni dei vassalli e di
diversi officials. I funzionari baronali incontravano infatti molte difficoltà nella conta del bestiame da
tassare e, spesso, erano ostacolati dallo stesso official Carta. Per cercare di porre rimedio a questa
situazione, Don Salvador aveva inviato nel villaggio funzionari provenienti dal suo feudo di Mara. Ma
la resistenza degli oranesi si era fatta sempre più decisa. In una lettera del giugno del 1553, lo scrivano
Antonio Satta comunicava all'Aymerich che, come i precedenti collettori, anche il luogotenente di
Mara non aveva ottenuto alcun risultato perché i vassalli, a suo dire irritati per l'imposizione forzata di
tributi ritenuti illegittimi, non avevano autorizzato la conta del bestiame. Il funzionario delegato
dall'Aymerich era rimasto ad Orani per 12 giorni, e nonostante passasse di casa in casa facendo sigillare
le porte da una guardia, non era riuscito a svolgere il suo compito a causa dell'ostilità dell' official. Egli
era riuscito a collettare solamente la metà di quanto dovuto. Il Satta continuava accusando il principal
oranese Juliano Angioy e altri vassalli di non aver permesso al luogotenente di contare il loro bestiame,
parte del quale forse era rubato. Non vi era alcun rimedio, concludeva lo scrivano, se non che
l'Aymerich si adoperasse con il viceré de Heredia e il governatore di Sassari inviando ad Orani un
contingente armato per risolvere la situazione 179.
178 AHN, Nobleza, Osuna , CP. 145, doc. 18, cit.
179 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 473 (Lettera di Antonio Satta a Salvador Aymerich del 19 giugno 1553).
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Gli stessi Angioy in quegli anni avevano compiuto molteplici razzie ai danni delle greggi dei Satta,
innescando una serie di conflitti, spie di una faida nascente, pronta ormai ad esplodere 180.
Una sorte non diversa venne riservata, dopo solo due mesi, a donnu Francesco Satta, un rebedor
gallurese appartenente allo stesso ramo familiare dei Satta oranesi. Appena arrivato ad Orani il Satta si
era recato a casa dell' official Carta per informarlo della lettera con cui don Salvador ordinava il
pagamento del donativo ordinario. I due funzionari decisero quindi di recarsi alla chiesa di Nostra
Signora di Liscoi perchè in quel luogo si sarebbero riuniti tutti i majors delle ville dell'incontrada di
Dore per concertare il pagamento del donativo. Dopo aver consegnato gli executorials di don
Salvador, il Satta aspettò che l' official gli comunicasse la data della riunione dei majors. Dopo essersi
incontrati all'altezza del riu gran de bado de Carros , alla richiesta di spiegazioni del Satta, l' official
rispose con una serie di improperi contro l'Aymerich. L'insulto recato era imperdonabile, si trattava
infatti di una offesa fatta non tanto al rebedor quanto agli stessi feudatari don Pedro Maza Carroz y
Ladron e donna Brianda Maza e al loro rappresentante Aymerich, considerato dal Satta come il primer

cavaller de tota Sardegna

. Gli attriti tra i Carta, gli Angioy e i Satta erano simili a quelli vissuti dai

181

loro parenti trent'anni prima, e scatenavano periodicamente vendette reciproche tanto che gli stessi
protagonisti finirono sotto processo. Queste faide di villaggio si acuirono durante la fase finale dello
scontro tra gli Arquer e la consorteria Aymerich. Il processo Carta - Satta rimase sospeso per diversi
anni, gli stessi in cui si faceva più forte l'isolamento dell'avvocato fiscale Sigismondo Arquer, acuitosi
con la morte del viceré de Heredia nel novembre del 1555.

180 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 605 cit. (Lettera del major di Orani Juan Floris a don Salvador Aymerich
del 6 maggio 1557). Scrivendo all'Aymerich, il Floris gli comunicava di aver spesso chiesto agli Angioy di
fare atti di pacificazione nei confronti dei Satta. L'odio tra le due famiglie doveva essere forte dal momento
che gli Angioy non permettevano al Floris di intromettersi nei loro affari e che no han voleu que toque en
llurs cosas pro llurs inimicissias. Tentando di favorire una pacificazione tra le due famiglie il Floris si era
rivolto ad un altro dei majors di Orani, Johane Pirella, un uomo pubblicamente riconosciuto di buona fede
e que no te ninguna inimicissia.
181 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 479, (Lettera di donnu Francesch Satta a don Salvador Aymerich del 1
settembre 1553).
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Nell'aprile del 1556, pochi mesi prima di tornare in libertà, dopo aver ricusato l'Arquer davanti al
Presidente del regno Aragall182, l'Aymerich si era rioccupato degli affari Maza nel momento in cui il
vecchio padre dell'advocat fiscal, Joan Antonio, era ancora consultor dei processi feudali dello Stato
dei Maza. Rientrato nella pienezza dei suoi poteri di governador, l'Aymerich informò il feudatario di
aver scoperto che l'Arquer aveva deciso di giudicare l' official Carta senza aver prima riunito una

corona de bons homens e che l'official aveva ricusato tale decisione davanti all'avvocato Juan Adceni,
il quale dovette nominare altri due consultors nelle persone degli avvocati Marongiu e Jeroni Rocca. I
due legali avevano stabilito che il Carta dovesse essere giudicato da una giuria di prohomens segond es

lo costum de tota Sardenya183. La famiglia dello scrivano Satta tuttavia si oppose a questa decisione,
temendo che i prohomens fossero favorevoli alla causa dell' official, e fece ricorso appellandosi
direttamente al feudatario. A questo punto don Salvador decise di nominare suo cugino, l'avvocato
Juan Antiogo Porcell, lo mas antich doctor de la terra , a cui seguì il ricorso del reggente la real
Cancilleria con giurisdizione nei feudi Maza, Francisco Campfullos che, come magistrato supremo del
regno, riteneva di avere la precedenza.

182 F. Manconi, La Sardegna al tempo....cit., p. 192.
183 Sull'amministrazione giudiziaria delle corti feudali in un altro territorio della Sardegna posto sotto la
giurisdizione dei Maza cfr. F. Carboni, La giustizia civile in Sardegna: la Corona de Bons Homens nella
Barbagia di Seulo del XVII secolo, in Studi e ricerche in onore di Girolamo Sotgiu , Cagliari, 1992, vol. I.
Comparando le attività delle corti feudali sarde con quelle di un altro regno mediterraneo della monarchia
iberica, quello siciliano, sono evidenti alcune affinità, come la problematicità dell'appello alla Corona da
parte dei vassalli, reso difficile dal forte peso economico sostenuto per imbastirlo, o come i conflitti di
competenza comuni nelle corti feudali di entrambi i regni. Diversamente dalle corti feudali sarde, dove
l'autorità del regidor era subordinata direttamente a quella del feudatario, nel caso siciliano l'autorità baronale
era coadiuvata principalmente dall'attività di un apparato, la "corte capitaniale", al cui vertice stava un
magistrato, il Capitano, le cui attribuzioni potevano variare da feudo a feudo, e che amministrava la giustizia
per conto del barone nei centri in cui questi godeva della giurisdizione criminale. A tale riguardo cfr. R.
Cancila, Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna , in Mediterranea. Quaderni, n. 24, 2013,
soprattutto il capitolo II, Le corti feudali. Dirittto feudale e amministrazione della giustizia , pp. 65-109.
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In una situazione di totale difformità di pareri legali e di conflitti di competenza, l'Aymerich decise di
nominare un giudice che non potesse essere ricusato da nessuno degli altri, e affidò la causa al nipote
del viceré, il giudice Alonso De Ruecas. La nomina costrinse gli altri letrados a conformarsi alle
decisioni del de Ruecas, che sostanzialmente appoggiava l'operato dell'Arquer. La situazione sembrò
normalizzarsi, ma si complicò ulteriormente quando l' official Astorello Carta presentò un'ulteriore
documento a proprio favore. Venuto a sapere che questo sarebbe stato vagliato dall'Arquer, il Carta si
oppose dicendo che l'Arquer non sarebbe stato un giudice imparziale.
Pur non prendendo una esplicita posizione a favore dell'una o dell'altra parte in causa, in realtà,
l'intenzione dell'Aymerich era quella di focalizzare l'attenzione del feudatario su una questione
prettamente giurisdizionale che riguardava tutto il regno. La sostanza del problema, sottolineava, non
era tanto la colpevolezza o meno degli imputati, quanto il metodo inquisitorio utilizzato dall'Arquer:

lo modo del judicar no se acustuma en Sardenya judicar si no a juis de prohomens y axi yo e judicat
officials de Vostra Senyoria y molts barons de Sardeñya lo mateix y lo Virrey fa lo mateix quant y ha
causas Sardescas. Don Pedro Maza si era più volte lamentato dei continui scontri tra le famiglie più
influenti del villaggio ma don Salvador non poteva che esprimere la propria impotenza. Nonostante
avesse più volte parlato personalmente con i Carta, i Satta e gli Angioy, intimando loro di cessare ogni
ostilità, l'Aymerich era consapevole che la loro autorità nel villaggio era ormai molto forte per que son

personas principals y potents y tenen molts pastors. Ammettendo la debolezza di fronte a questa
situazione don Salvador giunse a chiedere un intervento diretto del feudatario, suggerendogli di
scrivere direttamente ai tre vassalli più potenti, Astorello Carta, Antonio Satta e Juliano Angioy 184.

184 AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 649 2/23 (e).
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In realtà nella sua corrispondenza con la famiglia Maza, don Salvador non mancava mai di fare precisi
riferimenti a quella riottosa oligarchia di villaggio, divisa in due fazioni contrapposte. Si trattava,
secondo le sue stesse parole, di gent de temir por la tant pasiò y mala voluntat entre ells . Per sopire le
tensioni della villa, l'Aymerich decise infine di esiliare i vassalli oranesi più in vista nel suo feudo di
Mara in modo che l'absensia dels faria molt senyal en la dita villa . Contestualmente, una volta pacificati
gli animi con l'assenza degli elementi più pericolosi, avrebbe organizzato matrimoni combinati tra le
famiglie Carta, Satta e Angioy. La reazione iniziale delle famiglie a questa decisione fu negativa, e
portò ad accentuare la loro rivalità. I disordini erano ormai così evidenti che don Salvador sembrò non
poter far altro che sperare che Nostre Segnor lo vullà remediar que si no es obra divina jo pense que

homens no porà185. La composizione dei dissidi e delle faide familiari tramite matrimoni, usanza tipica
dei ceti dominanti dell'età medioevale e moderna 186, favoriva anche la lotta alla criminalità e al
banditismo, e diventò un sistema adottato dalla giustizia penale nel regno di Sardegna 187.

185 AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 649 2/23 (a), (Lettera di don Salvador Aymerich a don Pedro Maza y Ladron,
olim don Ramon Ladron, del 22 giugno 1556).
186 D. Gaunt, Parentela: una sottile linea rossa oppure uno stretto vincolo di sangue blu, in M. Barbagli e D. I.
Kertzer, (a cura di), Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla rivoluzione francese , Roma, 2002,
pp. 385-389.
187 Nelle cause penali del Regio Consiglio sardo sono molteplici i casi in cui la remissione di una querela
criminale tra famiglie in lotta era condizionata al matrimonio concordato tra esponenti delle famiglie
implicate. Diversi esponenti delle casate di majorales dei feudi Maza, tanto in Barbagia quanto in Gallura,
dovettero accettare matrimoni combinati per moderare o sfuggire a pesanti condanne. Un esempio è quello
dei Satta Carta di Tempio, la cui unione, grazie all'intercessione di don Salvador Aymerich, consentì loro di
evitare una condanna al pagamento di 80 scudi e la cancellazione di un processo per omicidio. Nei processi
del Real Consiglio vennero incriminati, a più riprese, esponenti delle potenti famiglie degli Angioy di Orani
e dei Manca e Floris di Nuoro, usciti quasi sempre indenni dai procedimenti, grazie alla mediazione della
famiglia Maza Carroz e dei mercanti fideiussori Llimona. Un accenno alle loro vicende è in F. Carboni, Le
cause penali nel Regio Consiglio della Sardegna del '500 , in "Annali della Facoltà di Scienze della
Comunicazione dell'Università di Cagliari", Vol. XXVI, 2003, Parte I, pp. 95, 96, 97, 114.
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Lo stesso scontro tra gli Aymerich e la famiglia Selles era stato composto da un matrimonio con la
figlia dell'ucciso, Jeronimo Selles. Scrivendo al feudatario nel 1556, don Salvador gli comunicava
infatti di aver donat a mon fill, lo bastart, una filla del mort . Il matrimonio tra Jayme Aymerich e Anna
Selles, sembrava aver pacificato le due famiglie tanto che dopo le nozze l'Aymerich scrisse al Consejo

Real per ottenere un perdono formale da parte del sovrano 188. I Selles si erano dichiarati disposti a un
perdono formale e l'Aymerich fece leva sull'influenza che la famiglia Maza aveva presso la corte,
scrivendo personalmente a don Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco, II marchese di Mondejar, uno
dei principali sostenitori di Carlo V all'epoca della rivolta dei comuneros, Viceré di Navarra,
Presidente del Consejo de Indias, imparentato con la famiglia del defunto procuratore reale Carrillo
legato al vecchio segretario di Carlo V, Juan Vazquez de Molina 189. Dalla supplica dell'Aymerich alla
rete di patronage facente capo agli Hurtado de Mendoza traspaiono anche le strategie matrimoniali
della Casa di Maza. La figlia del marchese di Mondejar, Francisca, era moglie di don Baltasar Ladron y
Maza, cugino secondo di donna Brianda Maza, il cui figlio don Ramon Ladron de Villanueva, signore
di Castalla in Valencia, era stato designato da donna Brianda come erede del patrimonio feudale, a
patto che don Ramon e i suoi discendenti avessero adottato il nome e le insegne dei Maza 190. Questa
usanza fu utilizzata dall'Aymerich, con identici propositi e modalità, per sopire le faide ad Orani.

188 AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 649 2/23 (a), cit.
189 J. Elliot, La Spagna imperiale. 1469-1716, Bologna, 1982, p. 270.
190 AHN, Nobleza, Osuna, CP. 179 (1), Traslado del inventario del los benes que dejò a su muerte don
Pedro Maza de Lizana Carroz de Arborea, antes llamado Baltasar Ladrò senor de la villa de Mogente
(Valencia), Luchente (Valencia), Novelda (Alicante), Castalla (Alicante) y Picasent (Valencia), realizado por
Francisca Mendoza Maza, su mujer, en nombre y como curadora de Pedro Maza Carroz de Lizana y de
Arborea y Ladró, su hijo primogenito y universal heredero. Sull'eredità dei Maza Carroz si veda anche O.
Esquerdo, Nobiliario Valenciano, Valencia, 1963, vol. I., alla voce Maza.
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La difesa del territorio come occasione di promozione sociale

La gestione delle cariche laiche ed ecclesiastiche e il controllo delle rendite feudali sono solo due degli
aspetti da cui emerge il ruolo svolto da Salvador Aymerich come mediatore dei conflitti delle
oligarchie locali nelle comunità da lui rappresentate in qualità di procuratore dei Maza Carroz. I
rapporti dialettici con le famiglie dell'oligarchia oranese si manifestarono in maniera sempre più
evidente all'indomani della distruzione di Terranova, il 29 luglio del 1553, a seguito dell'attacco della
flotta turca comandata dal Dragut. Esso pose drammaticamente in evidenza la sostanziale inefficienza
del sistema di difesa costiero della Sardegna negli anni posti tra la fine del regno di Carlo V e gli inizi di
quello di Filippo II191. Dopo che per anni si erano sparse tra la popolazione gallurese voci di possibili
attacchi da parte dei turchi, nel 1550 don Pedro Maza aveva allertato l'Aymerich per creare un sistema
di sorveglianza armata in tutta la città e nella costa circostante 192.

191 Sui problemi della difesa del Mediterraneo all'epoca di Filippo II, cfr. V. Cipollone, La politica militare di
Filippo II sul fronte mediterraneo, in G. Mele (a cura di), Tra Italia e Spagna. Studi in onore di Francesco
Manconi, Cagliari, 2012, pp. 35-58. Per il dibattito cinquecentesco sul controllo delle coste sarde durante il
regno di Filippo II, cfr. E. Pillosu (a cura di), Un inedito rapporto cinquecentesco sulla difesa costiera della
Sardegna di Marco Antonio Camos, Cagliari, 1961.
192 A. Argiolas, A. Mattone, Ordinamenti portuali e territorio costiero di una comunità della Sardegna
moderna …cit., p. 220.
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Tra gli anni Cinquanta del secolo e il decennio successivo 193, don Salvador Aymerich, supportato dal
nipote prediletto Pedro, impiantò un sistema di mobilitazione per la difesa del territorio, articolato in
milizie194 composte da gent de muta alle sue dirette dipendenze. Il reclutamento, seppur di carattere
saltuario e non sempre adeguatamente organizzato, coinvolse i vassalli di tutte le ville dei Maza: nella
sola Orani, dopo un tentativo di sbarco turco a Golfo Aranci nel 1554, don Pedro Aymerich reclutò
una milizia di sent homes de cavall, con la quale raggiunse Tempio nel marzo dello stesso anno, dopo
aver inoltrato al viceré de Heredia la richiesta di provvedere al rifornimento di lance e archibugi per i
miliziani oranesi, nuoresi e bittesi e per tutti i barbaricini e galluresi impegnati nella difesa della
Gallura195.

193 Il sostegno di don Pedro Aymerich allo zio sarà fondamentale nel biennio 1554-56 quando don Salvador
verrà incarcerato in seguito all'omicidio del mercante Jeronimo Selles, fratello del conseller terç di Cagliari
Bartomeu Selles. Sull'episodio cfr. F. Manconi, La Sardegna al tempo degli Asburgo...cit., pp. 186-190.
194 Il modello della milizia sarda, articolato su quello catalano e valenzano, è descritto da Antonello Mattone,
Le istituzioni militari, in M. Guidetti (a cura di), Storia dei sardi e della Sardegna, Milano, 1989, vol. III, pp.
103-107. Sull'organizzazione della difesa del fronte mediterraneo all'epoca di Carlo V cfr. J. F. Pardo
Molero, La defensa del Imperio. Carlos V, Valencia y el Mediterráneo, Madrid, 2001. La nascita e
l'evoluzione delle milizie locali e territoriali nelle monarchie iberiche è stata analizzata recentemente dal
gruppo di ricercatori coordinati da Ruiz Ibanez dell'Univeristà di Murcia, in Las milicias del rey de España.

Sociedad, politica e identidad en las Monarquias ibéricas , Madrid, 2009. Introducendo il tema della milizia
su base territoriale Ruiz Ibanez la definisce come "un cuerpo organizado desde el poder central en el que los
que se alistaban, generalmente de forma voluntaria, recibian una serie de privilegios personales que les
colocaban a medio camino del fuero militar, todo ello a condicion de tener un entrenamiento puntual en
armas modernas y estar dispuestos a servir a los reyes en casos concretos, generalmente en defensa del
territorio proprio: los oficiales eran nombrado por el rey y se establecia una administracion que cubria o que
organizaba el territorio en sargentias mayores en Castilla e Italia del Sur" (p. 28).
195 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 502 (lettera di don Pedro Aymerich a don Salvador del 6 aprile 1554).
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Nel settembre del 1553, l'occupazione della Corsica da parte della flotta franco-turca, costituì
l'occasione per rinsaldare la collaborazione tra il complesso della feudalità sarda e la Corona, nell'ottica
del raggiungimento di una più compiuta integrazione all'interno della monarchia composita.
Nell'immediato esso portò all'equiparazione dei soldati sardi con quelli spagnoli, ma il tenore delle
richieste fatte dagli Stamenti durante il parlamento Heredia favorì il potenziamento del sistema di

patronage nei domini degli Austrias che, come ha evidenziato Francesco Manconi, proprio in quegli
anni “nel suo complesso va acquisendo credibilità e funzionalità” 196. Ma altre ragioni portarono al
rinsaldarsi della collaborazione tra la Casa di Maza e la Corona. Il pericolo che la guerra di corsa
contro i turchi potesse compromettere il commercio e favorire il contrabbando tra la Gallura e la
Corsica, sconvolgendo così gli equilibri economici dell' Estado dei Maza, contribuì al potenziamento
di questa unione di intenti espressa nelle decisioni parlamentari. Dopo la distruzione di Terranova, la
città di Castellaragonese, l'odierna Castelsardo, costituì l'unico, credibile baluardo contro la minaccia
turca e la sua difesa venne considerata come prioritaria. Il Parlamento Heredia si chiuse nel 1554 con
l'approvazione da parte dei tre bracci dello Stamento di un donativo di 100.000 ducati, di cui 60.000
per la Corona e 40.000 per il compenso degli ufficiali e dei letrados che avevano lavorato alle riunioni
parlamentari Di quest'ultima quota del donativo utilizzata in Sardegna 30.000 ducati sarebbero stati
destinati alla compra de artilleria y municiones de guerra, reparos y fortificaciones specialmente a las

fronteras de isla de Corçega. Una quota di 10.000 ducati, stornati dalla quota spettante alla Corona,
sarebbero serviti para la paga de la infanteria y gente de sueldo strangera que se embiasse para la

guardia y la defensa del Reyno.

196 F. Manconi, La Sardegna al tempo...cit., p. 183. Oltre all'equiparazione tra i soldati sardi e quelli spagnoli,
tra le richieste dei tre bracci, militare, ecclesiastico e reale, alla Corona, figuravano l'adeguamento delle
funzioni del luogotenente generale, la designazione di un reggente sardo presso la corte, l'attribuzione al
Reggente della Cancelleria reale di funzioni equivalenti a quelle di consigliere giuridico del vicerè, oltre alla
creazione di due università a Cagliari e a Sassari.
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Dal momento che la difesa delle coste rimaneva a carico della feudalità, il 6 luglio 1555 il viceré de
Heredia, in ottemperanza ad una provvisione del principe delle Asturie Filippo, impose a don Pedro
Maza y Ladron un prestito forzoso di 1000 ducati corrispondenti a 2600 lire sarde, da prelevare dal
conto dei 100.00 del donativo ordinario stabilito nel biennio 1553-54, per poner en Castillo

Aragones cinquenta archibuzeres. Sebbene il viceré avesse garantito che la somma sarebbe stata
restituita negli anni successivi, di fatto egli ordinava a Juan de Salzedo, procurador general dei Maza
negli anni della prigionia dell'Aymerich, per cosas que cumplen al servey de Sa Magestat, la consegna
delle rendite dell'estado di Maza dell'anno precedente ancora in mano a Vicente Fagondo, receptor
delle entrate feudali197. La difesa delle coste galluresi successiva all'attacco di Terranova mise in
evidenza i conflitti di giurisdizione tra la Casa Maza e l'autorità viceregia anche dopo la fine del
viceregno Cardona. Il viceré de Heredia, che ne aveva caldeggiato la nomina presso il sovrano, aveva
scelto il sassarese Francisco Casalabria per la carica di Capitano Generale delle marine di Gallura,
Posada e Orosei. Il Casalabria, alle dirette dipendenze del viceré, avrebbe dovuto esercitare un potere
militare sconfinato in territori fino a quel momento sotto il diretto controllo dell'Aymerich. Scrivendo
al feudatario, don Salvador, se da un lato ammetteva di non aver potuto impedire la nomina, e

contradir lo dit Virrey qual a Capitan del Regne , tranquillizzava don Pedro Maza, assicurandogli di
aver fatto en manera que lo dit Casalabria no tenia jurisditiò ninguna en terras de V. S. mes avant de

mirar les marynes y en les coses de guerra198.

197 AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 649-2/22, Reparos en Cerdeña. Il responsabile scelto per la consegna del
danaro sarebbe stato Hieroni Serra, portier dell'Inquisizione, che avrebbe fatto da tramite con il Reggente la
Real Cancelleria, Juan Adçeni, l'avvocato fiscale Juan Castañer, il notaio della Procurazione reale Joan de
Villa e il portiere del Razionale Jayme Manno, tutti uomini vicini all'Aymerich, come lo stesso notaio scelto
per formalizzare l'operazione, Gaspar Monço.
198 AHN, Nobleza, Osuna leg. 649-2/23 (e) cit. Nella lettera scritta a don Pedro Maza da Cagliari il 7 aprile
1556 don Salvador Aymerich informava il feudatario che il vicerè aveva nominato il Casalabria por essere
persona pratica en aquellas marinas lo fere capita de Gallura de Posada y de Urusey com capita de guerra, ma
evidenziando che lo dit Casalabria no tinga carres en terras de V.S e che se questi si fosse rivelato inadatto
avrebbe fatto in modo di peronrare ab lo President que revoque a elll y que posen a altres.
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Pur operando in modo da impedire che il Casalabria potesse compromettere la pienezza della
giurisdizione feudale, la collaborazione tra don Salvador Aymerich, la famiglia Maza e la Corona non
venne mai messa in discussione. La formazione delle milizie temporanee sarde per la difesa dalla
minaccia turca, affidata ai baroni, come avveniva negli altri due regni di area italica della monarchia
asburgica (Napoli e Sicilia), fuoriusciva dal limite della pura sfera militare e civile, dal momento che ne
affidava la gestione a comunità chiamate a dare il proprio contributo umano nella difesa di territori
strategici e dell'unità imperiale 199. La sostanziale militarizzazione del territorio 200 evidenziava quindi la
tendenza all'acquisizione di una più consapevole coscienza cetuale delle élites oranesi, nuoresi,
barbaricine e galluresi.

199 V. Favarò, G. Sabatini, Las fuerzas no profesionales en los reinos de Sicilia y de Napoles enl los siglos XVIXVII: La Nuova Milizia y la Milizia del Battaglione , in Las milicias del rey de Espana ..cit. pp. 223- 243.
Cfr. sopratutto il paragrafo di V. Favarò Los precedentes: milicias urbanas y milicias feudales , pp. 223-227. Il
dibattito parlamentare sui sistemi di difesa delle coste sarde nell'ambito di un'integrazione tra un sistema
mobile costituito dalle galere e quello statico composto dalle piazzeforti, dalle torri di avvistamento e dalle
milizie territoriali, sarà proposto in tutta la sua attualità sopratutto durante il regno di Filippo III. Durante il
suo regno infatti la nobiltà sarda, al pari di quella siciliana, chiederà al sovrano lo scioglimento dello
squadrone di cavalleria, fin dai tempi del Rey Prudente a carico della feudalità, dimostratosi ormai
inadeguato a reggere lo scontro con le armi da fuoco. A tale riguardo cfr. G. Tore, La Sardegna di Filippo
III ( 1598-1614), in G. Mele (a cura di),Tra Italia e Spagna..cit., pp. 215-248, soprattutto le pp. 215-218.
200 Per i suoi meriti nella difesa della Gallura il 23 dicembre 1562 Francesco Casalabria verrà ricompensato da
Filippo II por muchos y buenos servicios con un'ayuda de costa di 200 lire catalane. La merced è in ACA,
Cancilleria, Diversorum, leg. 4298, ff. 141 v., 142 v. Parte della discendenza del Casalabria si trasferirà
proprio a Orani, dove è presente fin dalla seconda metà del XVI secolo. Sulla sua figura cfr. anche G.
Zanetti, Profilo storico dell'Università di Sassari, Milano 1982, p. 5.

84

Come negli altri regni della Corona d'Aragona, esse avrebbero visto nel servizio militare territoriale 201,
un'occasione formidabile di ascesa e di servizio non solo a favore del feudatario ma anche nei confronti
del sovrano. Nell'ottica di un'inclusione definitiva nei ranghi della nobiltà sarda da parte di esponenti
di queste famiglie, esso verrà posto in evidenza nella maggior parte delle richieste di patenti reali di
cavalierato e nobiltà inoltrate a corte nei decenni successivi. Famiglie come i Gaya, i Fois, i Coasina, i
Satta, i Pirella e gli Angioy, motivando la loro richiesta di un titolo di cavalierato, non mancheranno
infatti di ricordare ai sovrani, tra la fine del Cinquecento e il primo quarantennio del secolo
successivo, la personale partecipazione e quella dei propri antenati alla difesa del territorio minacciato
in quegli anni dal pericolo turco202.

201 La teoria che il servizio vassallatico, considerato in tutte le sue manifestazioni, abbia profondi legami con
con una serie di norme e principi tipici di un comportamento politico consapevole, è stata espressa con
chiarezza da Francisco J. Aranda Pérez, dell'Università di Castilla- La Mancha, Servir a quén, en qué, y
como: vasallos en la politica hispanica moderna , in A. Esteban Estringuana (ed.), Servir al rey en la
Monarquia de los Austrias. Medios, fines y logros del servicio al soberano en lo siglos XVI y XVII , Madrid,
2012, pp. 51-84. Aranda Perez enuncia i fondamenti della sua teoria partendo dalle stesse locuzioni usate
nelle fonti: servicio (militar: caballeria, milicia; o civil: beneméritos, letrados) y beneficio; però tambien
gracia, merced, amor, fidelidad, obediencia, obligaciòn, consejo, naturaleza, auxilio (tributacion), y -porque
no?- nobleza (de virtud y servicio), élites (idem).
202 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1141.
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L'epilogo del regidorato Aymerich

A metà Cinquecento, il prestigio sociale raggiunto dalle famiglie Carta, Satta e Angioy divenne
sempre più evidente. La politica dei matrimoni incrociati tra i loro esponenti, messa in atto da don
Salvador Aymerich, pur inizialmente osteggiata, in capo a una generazione ottenne il risultato di
pacificarle, rafforzando il loro potere all'interno della comunità. Alla fine degli anni Sessanta il villaggio
appare sotto il controllo effettivo di queste tre famiglie. Al vertice stavano i due fratelli Angioy, Marini
e Joan, e un loro congiunto, Perdu Angioy Cossu, oramai citati sempre come mossen o donnos; lo
scrivano dell'incontrada Antonio Satta e suo cugino Joan Maria Satta, scrivano maggiore 203; gli

officiales Astorello e Baquis Carta204 e successivamente il loro discendente Joan, official dell'incontrada
dai primi anni Sessanta fino alla morte nel 1578 205. Nella toponomastica oranese è ancora visibile una
traccia del prestigio delle famiglie Carta e Satta; diverse località dell'agro del paese portano infatti
tuttora nomi come Su 'e Carta, Mussìn Satta, Pera Satta. L'influenza dei Satta era ormai tale che nel
1562 Antonio Satta riuscì a combinare il matrimonio di sua figlia Marchesia con don Joan Minutili 206,
discendente da una nobile famiglia sassarese, un cui antenato, nel secolo precedente, era stato vicario
reale di Sassari207.

203 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 605, cit.
204 ASC, Archivio Aymerich , fasc. 615 (Lettera di Pere Floris a don Salvador Aymerich dell'11 gennaio 1558).
205 ASC, Atti notarili legati di Cagliari, notaio Gerolamo Ordà, vol. 1557, f. 121 r.
206 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 764 (Lettera di Johane Carta a don Salvador Aymerich del 12 giugno
1562). Notizie del matrimonio tra don Joan Minutili e Marchesia Satta sono reperibili anche in ASDA,
Visite Pastorali, II, Visita del vescovo Cannavera del 26 aprile 1608, f. 42 r.
207 F. Floris, Dizionario...cit., vol. I, p. 502.

86

Le relazioni dei Satta si estesero anche ad altri centri del nuorese, coinvolgendo una ricca famiglia di
pastori di Orotelli, i Lostia. Anche i Carta oranesi vantavano interessi economici e familiari nel
villaggio vicino, e Ambros Carta, scrivano di corte di Orani era gendre (genero) del fratello del
canonico Corda di Orotelli208. Dalle fonti emerge con evidenza anche la rete di patronage su cui può
contare Marini Angioy nella società cagliaritana e nel capitolo di Alghero. A Cagliari l'Angioy gode
della fiducia incondizionata di donna Franchina Margens, vedova di don Vicente Fagondo 209, receptor
delle rendite dei feudi Maza e uomo di punta della consorteria Aymerich, e dei mercanti Llimona. Ad
Alghero egli era protetto dallo stesso vescovo, grazie al quale riesce ad evitare il carcere per
malversazione e omicidio210. Esponenti della famiglia Angioy in quegli anni erano infatti presenti
all'interno della diocesi algherese. A metà degli anni Ottanta del secolo un Leonardo, dottore in
teologia, sarebbe diventato rettore di Sarule 211. Di queste aderenze le famiglie sembrano avere piena
consapevolezza, tanto che, secondo le parole del major di giustizia di Orani Pere Floris, essi erano jent

que cada dia se contentan de ffer avocats 212. Prima che la loro forza si rivoltasse contro lo stesso
Aymerich era solo questione di tempo. L'estensione delle loro haciendas e dei loro patrimoni, spesso
frutto di accapparramenti ottenuti a danno dello stesso demanio o delle rendite feudali, era, come si è
visto, continuo oggetto di verifiche e accertamenti giudiziari da parte del regidor.

208 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 615, cit.
209 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 663 (lettera di donna Franchina Fagondo Margens a don Salvador
Aymerich del 23 novembre 1559).
210 F. Carboni, Le cause penali nel Regio Consiglio della Sardegna del '500, cit. p. 96.
211 ASDA, Quinque Librorum Alghero, vol. I, f. 26 v.
212 ASC, Archivio Aymerich, fasc. 615, cit.
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Con il passare degli anni, all'interno del villaggio l'autorità di don Salvador e dei suoi uomini di fiducia
come amministratori della Casa de Maza venne messa sempre più in discussione. L'eco dell'arresto di
don Salvador per l'omicidio Selles rese meno timorosi i vassalli più ricchi e spregiudicati, sopratutto i
Satta e i Carta. Essi, a seguito di forti attriti con il regidor, avevano osato denunciare il vecchio
Aymerich e il receptor feudale Fagondo agli stessi feudatari.
Tra la fine del 1559 e i primi mesi del 1560 era giunto alla residenza dei Maza Ladron un dettagliato
memoriale, probabilmente redatto dagli Arquer 213, diviso in 11 capi d'accusa, nel quale un anonimo
delatore illustrava ai feudatari il modo in cui l'Aymerich amministrava non solamente Orani, ma tutti
i feudi Maza. Dopo aver inizialmente denunciato sos arbirtres y mercaderies, interessos que ha y fa en

les incontrades y viles de sa Señoria, il delatore si concentrava sulle illecite esportazioni di grano a
Orosei e Alghero compiute dall'Aymerich e dal Fagondo, utilizzando, senza pagarli, i cavalli dei
vassalli. Il primo veniva inoltre accusato di inviare per suos negocios y mercaderies uomini e cavalli
anche a Cagliari, Bosa e Posada. Secondo l'opinione del delatore il Fagondo aveva la tendenza a
nascondere i processi criminali senza dar seguito a nessuna denuncia in maniera tale che i vassalli non

poder haver raho nonguna dels danys y delites en sos robes . Un aspetto su cui insisteva il delatore era
anche la connivenza che mostravano avere l'Aymerich e il Fagondo con diversi officials. Era risaputo
infatti che quanto i due si recavano in visita nelle varie ville appartan tots los cavallos y egues que

troben de entradura en poder dels officials y de aquells may sen pot haver raho ninguna . Sebbene una
buona parte delle lamentele riguardassero l'esportazione illecita dei cavalli, un aspetto importante delle
frodi perpetuate dai due nobili era relativo alla riscossione dei porci dello sbarbagio.

213 AHN, Nobleza, Osuna, leg. 649- 2/53. Memorial de algunas cosas que set mal fetes en las terras del Illustre
señor don Pedro Maça. Vedi appendice documentaria

88

La tendenza dominante era infatti quella di llevar als vassalls ab manament tants porchs per cada

encontrada los millor y mas grans que y son que cada porchs val tres escuts y aquells los fa pagar a un
escut lo porc. La maggior parte del bestiame proveniente da tutte le incontrade governate
dall'Aymerich e dal Fagondo veniva inoltre selezionato in maniera tale che il migliore fosse venduto a
prezzi molto alti, mentre los altros que restan venen y donan als amichs y doctors que a ells lis apar .
L'anonimo concludeva affermando che questi fatti erano di pubblica fama e la connivenza tra
l'Aymerich e il Fagondo era tale che se fan a consentiment y parer de dit don Salvador y el Fagondo

no fa res sens consultar ni don Salvador sens Fagondo .
Le lettere di protesta inviate alla residenza dei feudatari non costituirono l'unico canale di accusa
contro l'Aymerich. Agli inizi del 1560 una serie di lamentele di alcuni haciendistas oranesi arrivarono
anche a corte. Il 24 maggio 1560, da Toledo, Filippo II inviò un ordine, firmato personalmente,
destinato alla vedova di don Balthasar Ladron, donna Francesca de Mendoza, come amministratrice
dei feudi Maza per conto dei figli minori. In esso il sovrano, por quanto havemos entendido de

relacion de algunos, preso atto che l'Aymerich era stato ricusato come juez sospechoso da Antonio
Satta e altri ricchi vassalli oranesi appartenenti alle famiglie Cavada, Fadda e Carta Manca, a
salvaguardia delle loro haciendas personali, ordinò la sua rimozione immediata da qualsiasi indagine sul
Satta e sui suoi beni e su quegli degli altri vassalli214.

214 ACA, Cancilleria, Felipe I el Prudente, reg. 4324, f. 90 v. Simili iniziative assunte da vassalli benestanti nei
confronti del potere feudale le ritroviamo a Paternò, un feudo dei Moncada nella Sicilia della prima metà del
Cinquecento. Se nel caso siciliano la denuncia era rivolta direttamente contro il feudatario, a Orani le
istanze dei vassalli presso il sovrano erano dirette contro il regidor feudale, rappresentante del barone,
residente nella penisola iberica. Su questo aspetto cfr. F. D'Angelo, Vassalli contro il barone nella Sicilia
feudale...cit., pp. 229-232.
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Alla morte dell'Aymerich, nel 1563, l'intervento del nipote don Pedro non potè evitare che le
iniziative personali dei principals oranesi diventassero sempre più incisive. Il prestigio e l'influenza di

mossen Marini Angioy, major di Orani, erano ormai così forti all'interno della comunità che il 3
dicembre 1566, insieme a suo fratello mossen Johane, all'official di incontrada mossen Joan Carta Pau
e al suo luogotenente mossen Antonio Forgueri, egli guidò un attacco contro il villaggio confinante di
Mamoiada, al comando di trescentes homens de cavalls i peons armats de arcabussos ballestres spases y

altres armes astades anant concertats ab un ab tambor sonant comes solit de gent de guerra 215.
La successiva pacificazione, ottenuta grazie alla mediazione del conte di Sedilo, portò ad una tregua tra
Orani e Mamoiada (l' official di Orani, mossen Joan Carta divenne genero dell' official di Mamoiada

mossen Joan Satta, dando origine al casato dei Carta Satta). Il conflitto riprese però poco dopo per
concludersi definitivamente nel 1622, quando le due comunità appartenevano oramai a due feudi ben
disitinti: il marchesato di Orani e il ducato di Mandas.

215 AHN, Nobleza, Osuna, leg. 757 (2), f. 2 r. Sentencia donada entre los vassallos dela vila de Orani y los dela
vila de Mamoyada del illustre señor don Pedro Maza de Lizana y de Ladron donada per lo molt illustre
señor conte de Sedilo prout infra sobre los excesos insultos y entrar a pastar, que los vezinos dela vila de
Orani executavan en los terminos y pastos dela de Mamoyada año de de 1568. Insertase en ella el deslinde
que se hize de los terminos delas dos Villas de orden de dicho Señor Juez . La traduzione dell'intero
documento è in G. Zirottu, Orani. Storia e testimonianze di un popolo, Nuoro, 2000, pp. 207-217.
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Cap. II
La gestione della rendita e il controllo delle cariche feudali

Dall'amministrazione diretta al sistema degli appalti

Nell'analisi di un señorio così esteso come quello dei Maza Carroz e dei loro eredi Portugal e de Silva,
legare la dinamica della rendita nel lungo periodo alla formazione dei ceti dirigenti locali offre
interessanti spunti di carattere comparativo. Al riguardo è necessario però tener conto delle differenze
esistenti tra i feudi sardi e i feudi iberici dei Maza 216, questi ultimi legati a diversi assetti istituzionali
della Monarchia asburgica e orientati ad altri mercati mediterranei. Tuttavia, se si considerano le
affinità con altre realtà sarde, e soprattutto l'appartenenza a valori e identità comuni, risulta evidente
come il processo di ascesa delle élites locali sia strettamente connesso alle dinamiche gestionali del
patrimonio feudale. A tale fine, le fonti archivistiche riguardanti la situazione contabile e
amministrativa del feudo di Orani conservate nell'Archivo Historico Provincial di Saragozza, fondo

Casa ducal de Hijar-Orani e nel fondo Osuna della Sección Nobleza dell'Archivo Historico Nacional,
vanno integrate dai registri notarili degli Archivi di Stato di Cagliari, Nuoro e Sassari e dai fondi di
vari archivi privati (Amat, Asquer) e municipali (Cagliari, Sassari).

216 Per l'amministrazione dei singoli feudi valenzani della casa Maza de Lizana y Carroz e dei futuri marchesi di
Orani, cfr. R. B. Carbonell, Remedios. Estudio demografico de Monovar (siglos XVI-XX) , Universidad
de Alicante, Caja de Ahorros Provincial de Alicante, Alicante, 1980; F. Limorti Aracil, Monòvar: Señorio,
Marquesado y Ducado, Madrid, 2013 e Id., Un documento inédito, in "Revista Fiestas de Monòvar", 2008;
R. Belando Carbonell – G. Sanchez Recio, La carta de poblaciòn de Monnòver , in "Revista Fiestas de
Monòvar", 1983; J. Moleres Ibor, Historia de Sollana, Valencia, 1983; V. Sala Cañellas, Cronicas de la villa
de Novelda, Alicante, 2009.
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L'ampia disponibilità di fonti consente di orientare l'indagine verso una prospettiva che pone l'accento
sui nodi strutturali che concorrono a determinare il controllo della rendita feudale. L'amministrazione
fiscale dei possessi dei Maza Carroz e dei loro discendenti, per far quadrare i conti dovette infatti
sempre tener conto di molteplici problematiche di portata tanto locale quanto generale. A tal fine
dobbiamo considerare alcuni aspetti della realtà feudale nei regni della Corona d'Aragona nei secoli
XVI e XVII. A questo riguardo occorre rivolgere l'attenzione innanzitutto ai problemi finanziari che
angustiavano le case aristocratiche iberiche. Le difficoltà economiche dei feudatari e il continuo
ricorso ai prestiti contratti con i loro agenti d'affari, hanno avuto infatti un'incidenza non trascurabile
non solo sull'entità della rendita ma sopratutto sulle modalità della sua gestione. Come evidenzia Jes ús
Damián López Manjón nel suo studio sulla contabilità della Casa ducal de Osuna, questa situazione si
verificò in particolar modo a partire dalla metà del secolo XVI, quando nei grandi complessi feudali
iberici iniziò a radicarsi il sistema dell'appalto ( arrendamiento)217. Le vertenze legali, dovute ai litigi
giudiziari familiari per il possesso ereditario del feudo, costituirono in quel periodo un'altra voce
importante nelle uscite delle casate titolari di grandi complessi signorili extraterritoriali quali quelli dei
Maza-Carroz218. Gli stessi pleitos del resto non riguardavano solo la discendenza dei feudatari ma
rappresentavano anche una costante del rapporto dialettico tra questi ultimi e i vassalli e, come
abbiamo visto per il caso di Orani, ne costituivano un leit motiv.

217 Sulla struttura patrimoniale, il ricorso alla pratica dell' arrendamiento e il controllo della contabilità nella
gestione dei complessi feudali iberici cfr. J. D. López Manjón, La contabilidad della casa ducal de Osuna,
durante la intervención real de su patrimonio (1591-1633), in «De Computis, Revista española de Historia de
la Contabilidad», n. 6, 2007.
218 S. Ponsola Lopez de Atalaya – J. L. Soler Milla, Violenza nobiliaria en el sur del reino de Valencia a finales
de la edad media, in «Historia Medieval», n. 16, 2009/2010, pp. 327,328.
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Uno degli aspetti emergenti dallo studio della rendita feudale della curadoria Dore, e di Orani in
particolare, è la stretta correlazione tra la gestione della rendita e l'ascesa sociale di alcune famiglie che,
dalla metà del Cinquecento, iniziarono un percorso destinato all'esercizio di una crescente egemonia
sul resto dei vassalli e di un ruolo strutturalmente sempre più incisivo nelle dinamiche del prelievo
fiscale219. La documentazione in nostro possesso, pur notevole, ci consente solo in misura parziale di
delineare a intervalli regolari l'evoluzione della rendita della sola villa di Orani. I libri contabili firmati
dai regidores si riferiscono infatti alle entrate complessive della Incontrada (Orani, Orotelli, Sarule,
Oniferi, Ottana). In alcuni casi sono gli atti notarili a fornire informazioni sugli introiti delle singole
ville, anche se spesso gli stessi riportano dati parziali e incompleti a riprova della costante difficoltà
incontrata dai ministri baronali nella riscossione puntuale dei diritti feudali. I primi libri contabili di
cui disponiamo, relativi agli anni 1497 e 1515 220, illustrano un quadro sotto diversi aspetti ancora
legato alla gestione tardo giudicale. Il prelievo, pur distinto per singoli villaggi, considerando ogni
diritto signorile, viene calcolato complessivamente, sommando le entrate nel libro mayor delle
incontrade di Orani e di Nuoro.

219 Sulle dinamiche delle famiglie e i rapporti tra baroni e vassalli del feudo di Orani cfr. G. Tore, Feudalità e
ceti sociali nel marchesato di Orani , in «Studi e ricerche», IV, 2011, pp. 117-135. Sull'organizzazione
generale del feudo sardo cfr. F. Loddo Canepa, Rapporti tra feudatari e vassalli in Sardegna , in Fra il passato
e l'avvenire. Saggi storici sull'agricoltura sarda in onore di Antonio Segni , Padova, 1965, pp. 274-313; G. G.
Ortu, Villaggio e poteri signorili in Sardegna , Bari, 1998. Sui rapporti tra i baroni e vassalli per le contee di
Oliva e di Villamar, cfr. i lavori di I. Bussa sulla contea di Oliva in «Quaderni Bolotanesi», nn. 18-37 e di G.
Murgia, Comunità e baroni, Roma, 2000.
220 AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 741/2 (2-6). Nella sovracoperta del legajo, un annotatore secentesco ha
sovrascritto la seguente titolatura, con la quale è tuttora archiviato: Libro de asiento del feudo que pagaba
cada vezino de la Incontrada de Curadoria Dore en el reyno de Cerdena.
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In questi diciotto anni la popolazione di Orani non subì brusche oscillazioni (544 vassalli nel 1497 e
500 nel 1515 tassati per il feu, tributo personale relativo alla condizione vassallatica) 221. Secondo Carlo
Livi si può ipotizzare che la Sardegna avesse alla fine del Quattrocento circa 200.000 abitanti. Nella
seconda metà del Trecento gli insediamenti abitativi 222 avevano subito un ridimensionamento di circa
il 35% in tutto il territorio dell'isola, mentre nelle incontrade pastorali delle regioni più interne come
quelle di Dore (Orani), Nuoro, Anela, Marghine, Bitti, Monteacuto e nell'Ogliastra, la rete insediativa
era rimasta pressoché immutata e la densità abitativa nelle singole ville era anzi salita sopra tale media.
Queste incontrade comprendevano infatti il 20% delle ville e il 27% dei nuclei familiari totali
dell'isola223. Nel caso di Orani, l'afflusso di popolazione si riflettè anche nella nuova denominazione
del villaggio che, tra il 1466 e il 1559, vide aggiungersi al nome il suffisso Manno, e con la grafia

Oranimanno è spesso citato nelle fonti quattro-cinquecentesche sarde e iberiche 224. Come feudo
chiuso il diritto di feu stabilito per Orani tra il 1497 e il 1515 era di 260 lire, appena inferiore alle 261
lire fissate per Nuoro (comprendente però questo anche il saltu, oggi frazione, di Lollove). In generale
la formula del feudo chiuso, dove il contingente d'imposta totale rimaneva invariato al crescere o al
decrescere della popolazione, se comportava una più equa distribuzione del carico fiscale a favore dei
vassalli in un trend di crescita demografica, garantiva d'altra parte i feudatari in caso di
spopolamento225. Se si considera infatti il decremento demografico del 10% subito dal Capo di
Logudoro tra il 1485 e il 1545, legato sopratutto alle continue crisi epidemiche e alle incursioni
barbaresche nei territori costieri, appare del tutto motivata la richiesta fatta dal braccio militare del
parlamento nel 1518 durante il viceregno Vilanova, di una decurtazione del 12% delle unità familiari
di vassalli tassabili (fuochi), per i donativi straordinari, di fatto inesigibili per la presenza di “molt
221 AHN, Nobleza, Osuna leg. 741/2 (5) cit.
222 Su questi aspetti cfr. G. Murgia, La conquista aragonese e il crollo dell'insediamento abitativo rurale sparso
nella Sardegna dei secoli XIV-XV , in C. Natoli (a cura di),Tra ricerca e impegno, Roma, 2004, pp. 33-63.
223 C. Livi, Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX , Sassari, 2014, pp. 84-85.
224 Ivi, p. 359 (n).
225 Sul tributo del feu e le sue dinamiche in relazione ai movimenti demografici cfr. G. G. Ortu, Villaggio e
poteri signorili...cit. pp. 116, 119.
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pobres y miserables”226. Come denunciato nello stesso parlamento, la povertà dilagante non impediva
ai feudatari di richiedere nei propri feudi donativi straordinari, seppur in una logica pattista di
contrattazione con i vassalli. Tanto nel 1497 quanto nel 1515 rileviamo un incremento del gettito
fiscale dovuto ai Saltus de Corte concessi alla curadoria Dore da Donna Beatrice Maza Carroz nel
1496, e rinnovati nel 1528 227, dietro il pagamento, segundi fforma et ffeos, di un augmentu di 450 lire
da parte dei vassalli (Tabelle I e II). L'effettiva consistenza delle rendite feudali ordinarie, diminuita nel
corso dei secoli a causa delle continue svalutazioni monetarie, porterà nel corso del Cinquecento, (la
tendenza crescerà nel secolo successivo), alla richiesta sempre più frequente da parte dei feudatari di
donativi straordinari, contribuendo non poco all'evoluzione dei rapporti tra signori e vassalli.
Tab. I
Diritto di Feu (1497)

Lire

Vassalli

Orani

260

544

Sarule

130

236

Ottana

53

105

Oniferi

86

138

Orotelli

137

268

Nuoro

261

485

Locoe

13

25

Orgosolo

115

103

Salti di corte

450

/

Totale

1505

2100

226 B. Anatra, Dall'unificazione aragonese ai Savoia...cit., p. 444.
227 Nello stesso 1528 furono rinnovate le quattro annalità del precedente donativo ordinario scaduto nel 1527.
Il rinnovo del donativo fu probabilmente una delle cause della convocazione in quell'anno di un parlamento
straordinario da parte del vicerè Angel de Vilanova. Sulla serie dei donativi parlamentari sardi ordinari e
straordinari cfr. G. Serri, I donativi sardi nel XVI secolo , in B. Anatra, R. Puddu, G. Serri, Problemi di
storia della Sardegna spagnola, Cagliari, 1975, pp. 193-201.
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Tab. II
Diritto di Feu (1515)

Lire

Orani

260

Sarule

130,1

Ottana

53,1

Oniferi

84,05

Orotelli

137,15

Nuoro

261

Lo(s)coe

13

Orgosolo

65

Salti di corte

450

Totale

1455

In generale la carica di majore o jurado de maquicias era affidata, come si è visto nel capitolo
precedente, agli esponenti dell'antica nobiltà giudicale (Tabelle III e IV).

Tab.III
Machizie Curadoria Dore (1497)

Majores

Official di Curatoria: Donu Johane Carta
Oniferi

Donu Perdu De Murtas

Sarule

Donu Perdu De Lachon

Orgosolo

Donu Comida Laura

Orani

Donu Johane Pisanu

Ottana

Donu Bernardinu Deledda

Orotelli

Donu Nigola Falquy

Locoe

Donu Comida Napellu

Nuoro

Donu Anthoni Nieddu
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Tab.IV
Machizie Curadoria Dore (1515)

Majores

Official di Curatoria: Donu Franciscu Carta
Nuoro

Donu Giorgi Corda

Ottana

Donu Basili De Jana

Oniferi

Donu Tomasu De Murtas

Sarule

Donu Nicolau Guiso

Orgosolo

Donu Antiogo Or(...)

Orani

Donu Bernardinu Pisanu

Locoe

Donu Francisco Marteddu

Orotelli

Donu Antoni Chuchuru

I superstiti della vecchia élite dirigente giudicale risultano anche tra i maggiori produttori di vino della

Curadoria Dore. Fin dalla fine del XV secolo notiamo non solo le contribuzioni del dret de vin di
queste famiglie (De Lachon, De Jana, Carta, Pisanu), ma anche quelle di alcune casate emergenti,
provenienti dalla stessa curatoria (Angioy, Pirella, Penduchu, Contena, Cavada), o dalla vicina Baronia
(Guiso, Farris)228. Analizzando le rendite del 1497 e del 1515, pur considerando come più elevato
l'introito derivato dal feu, legato alla condizione vassallatica, il secondo valore più alto delle rendite
riguarda, in entrambi i periodi, quello relativo alla produzione e vendita del vino della curatoria
(Tabella V).

228 Fra i titolari di vignats figurano anche diverse donne. Sadurina De Jana fu uno dei maggiori produttori
vitivinicoli di tutta la curatoria alla fine del Quattrocento. Si tratta probabilmente dell'esponente di una famiglia
legata a quella dei Cubello, marchesi di Oristano e conti del Goceano, discendente da un ramo collaterale
quello di Giovanni De Jana, signore del Mandrolisai e della Barbagia di Ollollai, la cui figlia Quiriga sposò,
prima del 1412, Leonardo Cubello. Sulla genealogia dei De Jana, cfr. L. L. Brook- F. C. Casula- M. M. CostaA. M. Oliva- R. Pavoni- M. Tangheroni, (a cura di), Genealogie medioevali di Sardegna, Cagliari, 1984, p.
395.
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Tab.V
Rendite Curadoria Dore (1497)

Totale (lire sarde)

Feu

1505

Diritto di vino

586 (1172 botti)

Sbarbagio ovini

160

Sbarbagio suini

343

Sbarbagio api

2

Llaor de corte (grano)

76

Llaor de corte (orzo)

38

Machizie

1762

Totale generale

4022

Procuratore feudale

Andreas Corroy

Official

Donnu Johane Carta

Tanto Orani quanto Orgosolo non risultano pagare lo sbarbagio degli ovini, dei suini (imbarcati a
Terranova) e delle api, perché in calce ai resoconti di Donnu Johane Carta entrambe vengono
considerate francas, in virtù dell'esenzione concessa dai visconti di Narbona. Il Llaor de corte229,
gravante sul grano e l'orzo prodotti, rappresenta la voce più tenue nella rendita finale in entrambe le
date. Nel 1515 emerge un sensibile calo delle entrate in generale, e nello specifico di quelle relative
alle machizie, alla produzione vitivinicola 230 e all'allevamento suino, mentre si registra un sensibile
incremento (+ 62%) di quello ovino, favorito senza dubbio dalla disponibilità per i pastori dei Saltus de

Corte (Tabella VI).

229 L'importo del llaor, espresso in carretas, è di 2 lire per quelle di grano e 1 lira per quelle d'orzo.
230 Sulla viticoltura in Italia e nella Sardegna moderna cfr. G. Tore, Vini e viticultura nell'Italia moderna , e G.
Murgia, La diffusione della vite in Sardegna tra bassomedioevo ed età moderna, in «Studi e Ricerche», vol.
I, 2008, pp. 101-124 e pp. 125-150.
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Tab.VI
Rendite Curadoria Dore (1515) Totale (lire sarde)
Feu

1455

Diritto di vino

261 (522 botti)

Sbarbagio ovini

260

Sbarbagio suini

196

Sbarbagio api

2

Llaor de corte(grano)

36

Llaor de corte (orzo)

18

Machizie

1058

Totale generale

3291

Procuratore feudale

Gaspar Fortesa

Official

Donnu Franciscu Carta

Major di Orani

Donnu Johane Mura

Se la produzione vitivinicola della Curadoria Dore sarebbe decaduta nel corso del XVI secolo 231,
passando dalle 1172 botti tassate nel 1497 alle 522 del 1515, la capacità produttiva di alcune famiglie si
mantenne elevata e per alcune di esse, come gli Angioy, i Pirella, i Carta e i Guiso, il possesso di
chiusi vitati avrebbe costituito una base importante della loro ascesa economica e sociale (Tabella VII).

231 Allo stato attuale delle ricerche non siamo in grado di spiegare il motivo di tale decremento. Il fatto che
esso sia avvenuto in un arco temporale abbastanza ristretto (18 anni), fa ipotizzare una causa naturale, come
ripetuti attacchi di peronospora. Il forte incremento, altrettanto repentino, dell'allevamento ovino, può del
resto spiegare, almeno in parte, il decremento di una produzione legata alle condizioni climatiche e relativa a
un prodotto destinato comunque più all'autoconsumo interno che all'esportazione.
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Tab.VII
Diritto del vino
Curadoria Dore (1497)

Maggiori produttori vitivinicoli, (contribuzioni da 2 a 6 botti)

Orani

Perdu Pinna, Valentinu Dussy, Paulu Plana (5), Franciscu de Arqua, P. De Arqua,
Andria Cavada, Josepe Pudu (3), Josepe Pisani, G. Foy (3), A. Pisani (3), A. Carta
(4), F. Carta (4), A. Cossu (3), J. Seque, Salvadori Desi, Josepe Falque, Perdu
Pisani, Josepe Pisani (4), Antonina Cordella, Franciscu Maiolu, Paulu Maiolu (4),
Nicola Istara, L. Fulgueri (3), Salvadori Folgueri, Perdu Casu, J. De Villas (3),
Perdu Anjoy, Nani Peis, Vera Zonquello (3), A. Pinna (3), L. Boffo, Antoni
Maca, L. Basigue, Josepe Murgia, Perdu Mameli (3), Quirigu Pisani, Nani
Pintore, Maria Pintore, Josepe Falque, Bernardino Pisani (3)

Orotelli

Andria Ruyu, Leonardu Vidili (3), Nicola Niedu, A. Pitalis, Lenardu Carta,
Josepe Corda (3), Josepe Nieddu (3), Nani Desy, Stefanu de Nurra, Perdu
Forgueri (3), Maria Forgueri, Sadurina De Jana (6), Perdu de Muru, N. Fulgueri

Sarule

Salvadori Manca (4), Perdu Mula (3), Salvadori Ffurai, Perdu Deffeu, Perdu
Seque (3), Antoni Seque, A. Penducho, Joanne Mura (3), Q. Mura, C. Da Pala, L.
Musio, P. Musio, Joanne Seque, Perdu Pala (3), T. Mula, Franciscu Quessa (3),
Joanne Quessa (3), Joanne de Lachono (5), Perdu de Lachono (3)

Oniferi

M. Corda, A. Tolu (3), B. Seque (3), P. Loddo (3)

Ottana

T. Deledda, L. Noli, J. De Jana, Franciscu Tiloqua, Joana Virde, Simoni di Spada

Nuoro

Joane Pitales (5), Perdu Pitales (3), B. Campana (3), J. Campana (3), Tomau Vidilis
(3), P. Casula, C. Casula (3), Julianu Manquia, Antoni De Jana, G. Loddo, A. Pala
(3) A. Nieddu (3), A. Penduchu, A. Ortu (3), B. Casula, D. Corda, N. Corbu, F.
Vargiu (2),L. De Simula (4), A. Pirella, P. Quessa Pirella, Perdu Marque, M.
Quirone (3), L. DeSa(n)ay (3), Andria Quirone, Franciscu Quirone, Giorgi Corda
(5), P. Guiso (4), P. Lipi (4), Pittales, Maudi, De Jana, Casula, Loddo, Majale,
Uda, Polina, Ortu, Guisu, Penduchu, Corda, Farre, De Fele, Pirella, Quessa,
Quirone, Rustiguellu, Morague, Gasole, Lippi, Masala

Orgosolo

Antoni Mereu
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Prendendo in esame il registro fiscale del 1497, tra i maggiori produttori di Orani figurano diversi
esponenti della famiglia Carta, i Pisani/u e i Maiolu. A Orotelli, oltre alla già citata Sadurina De Jana,
emergono i Furgueri, i Corda e i Nieddu, mentre a Nuoro mostrano la loro capacità produttiva i
Guiso, ramo secondario della famiglia dei feudatari di Orosei e Galtellì. Il Libro de asiento, così ricco
di riferimenti onomastici, non ci dà informazioni sulla piazza a cui erano destinate le botti di vino
sottoposte a tassazione nella curatoria Dore. Alla metà del Cinquecento le botti caricate a Cagliari per
l'esportazione232 venivano tassate dalle 10 alle 18 lire a seconda del tipo di vino. Fin dall'inizio del
Cinquecento il porto di Cagliari risulta importatore di vini pregiati, ma anche il caricatore sardo di
vini isolani in entrata e in uscita per Napoli, la Sicilia e Valencia.
Sulla base delle indicazioni fornite da Pedro Moreno Mayerhoff 233 e delle equivalenze riportate dal
Pillitto234, le botti tassate nella curatoria Dore (10 soldi per botte) dovevano avere una capacità di circa
10 quarters (1 botte = 10 quarter = 44,84 litri)235, mentre, ancora nel 1509, il consiglio civico di
Cagliari236 stabiliva la provisiò real sul vino esportato in 3 denari per quarter. Verso la fine del XV
secolo la maggior parte dei prodotti della curatoria Dore destinati all'esportazione veniva imbarcata nel
porto di Terranova (Olbia)237. Per tutta la metà del Cinquecento il vino della curatoria, destinato per
lo più all'autoconsumo all'interno del complesso feudale, doveva confluire nello stesso caricatore,
come avveniva del resto per quello prodotto nella baronia di Posada, anch'essa dei Carroz. Il porto di
Terranova rimase in attività almeno fino al 1559, anno in cui, por causa de guerra, non si registrò più
alcun movimento di legni di rilievo238.
232 B. Anatra, La vite e il vino in Sardegna tra bassomedioevo ed età moderna , in «Studi e ricerche in onore di
G. Sotgiu», Cagliari, 1993, vol. I, pp. 47-67.
233 P. M. Mayerhoff, Da Orani a Hihar, relazione consultabile all'indirizzo www.orani.it/relazione-meyerhoff
234 G. Pillitto, Dizionario del linguaggio archivistico in Sardegna , Cagliari, 1886, p. 60.
235 AHPZ, I 8/19 (15).
236 A. Mattone, Le vigne e le chiusure (XIII -XIX secolo) , in Storia della vite e del vino in Sardegna , a cura di
M. L. Di Felice e A. Mattone, Roma, 2000, p. 117, (n).
237 P. F. Simbula, Produzione, consumo e commercio del vino nel basso Medioevo , in Storia della vite e del
vino..., cit., p.46.
238 AHN, Nobleza, Osuna, C. 438 (3),Ymbentario delos papeles de Zerdeña. Hecho por don Salvador
Aymerich, governador de aquellos estados.
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Il suo ruolo, almeno fino a tutta la prima metà del secolo, è quindi essenzialmente quello di un porto
caricatore dei prodotti feudali dei Carroz d'Arborea. La sua caratteristica di attracco con Posada e
Longonsardo239, ne sottolinea il ruolo secondario soprattutto se confrontato con quello della Cagliari
quattrocentesca, dove il vino sardo costituiva la prima voce delle registrazioni doganali 240.
Lo schema di impronta giudicale della precedente contabilità feudale appare ormai superato nella
gestione del governador don Salvador Aymerich. Tra gli anni Quaranta e la fine degli anni Cinquanta
del Cinquecento, come si è visto, l'amministrazione fiscale della Curadoria Dore e delle altre

incontrade dei Maza, risentì sempre più delle difficoltà dovute alla divisione dei compiti tra
l'Aymerich e la famiglia Arquer nel governo dell'intero complesso feudale. In questi stessi anni vi fu il
tentativo, da parte dei feudatari, di reintrodurre il pagamento del diritto di sbarbagio, dal quale gli
oranaesi vantavano l'esenzione fin dal 1414. Nel decennio 1548-1558 l'ammontare della rendita annua
della curadoria non sembra comunque discostarsi da quella del trentennio precedente mentre
l'officialia di Orani risulta ancora sotto il controllo della famiglia Carta 241 (Tabella VIII).

239 P. Simbula, Commercio, guerra e corsari lungo le coste della Gallura nel basso medioevo , in Da Olbia a
Olbia, cit., vol. II, p. 125.
240 Id., Produzione, consumo e commercio del vino nel basso Medioevo , in Storia della vite .., cit., p.53.
241 AHN, Nobleza, Osuna, leg. 741/2 (7), cit.
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Tab.VIII
Rendita Incontrada di Curatoria Dore

Anno 1548

Rendita ordinaria (feu, vino, llaor, sbarbagio) 2111 l.s.
Machizie

1142 l.s.

Totale

3253 l.s

Rebedor generale di Incontrada

Pere Corona

Official di Incontrada

Astorello Carta

Regidor

Don Salvador Aymerich

L'amministrazione Aymerich segna un profondo cambiamento nella gestione contabile dei feudi
Maza. L'Aymerich riveste il ruolo di governador di tutti i possessi sardi della famiglia (Curatoria Dore,
Curatoria Seurgus, Barbagie di Seulo e di Ollollai, Gallura Gemini) e di procurador general di donna
Francesca de Mendoza, vedova di Don Pedro Maza de Lizana Carroz de Arborea. L' Ymbentario de

los papeles de Zerdeña, firmato da don Salvador del 1559, oltre alla descrizione del palazzo feudale
cagliaritano nel quartiere del Castello 242, consta di un elenco di tutti i processi in atto tra la Casa Maza
e diversi esponenti della nobiltà sardo iberica, e pur non entrando nel dettaglio di nessuno di essi, fa
emergere con nitidezza il rilevante impegno giudiziario della Casa Maza, oltre a descrivere per la
prima volta, le realtà rurali del feudo alla metà del Cinquecento. Le novità introdotte dall'Aymerich,
consentirono al feudatario di disporre di una contabilità separata e dettagliata per ciascun villaggio. Per
ogni singolo centro vi è infatti l'indicazione del numero dei vassalli, delle case abitate e di quelle in
rovina, dei fuochi tassati, dei vari diritti riscossi tanto ordinari quanto straordinari 243 (Tabella IX a).
242 Il palazzo era descritto come una casa grande con ingresso, diritti e pertinenze situato nel Castello, nella
Calle Mayor, e confinante per parte anteriore con case degli eredi del defunto Antonio Miguel Orriol
notaio, per parte posteriore con la casa di mossen Pedro Aragoni e casa del maestre Francesco Tola sarto,
mentre il patio confinava con la casa del nobile don Sebastiano Carrillo e con la casa della moglie di mossen
Miguel Barquez; Il complesso edilizio era completato da due case nella Calle dicha de Cominal, confinanti
da un costado con le case del canonico Bertran Carrero e con la casa del canonico Geronimo Comprat, e in
parte con la casa di mossen Andre Barrello. Nell'edificio aveva la sua residenza il magnifico mossen Francisco
Campfullos, Reggente della Cancelleria, che non pagava nessun affitto, dal momento che il defunto don
Pedro Maza e don Ramon Ladron avevano concesso al reggente l'uso gratuito dell'immobile.
243 AHN, Nobleza, Osuna, C. 438 (3), Ymbentario delos papeles de Zerdeña, cit.
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Tab. IX (a)
Rendite

Vassalli Case Rovine Feu 244 Vino 245 Sbarb.

Stato di

Sbarb. Llaor 247 Llaor 248 Api 249 Ufficiale

Ovini 246 Suini

Grano

Orzo

Maza
(1559)
Orani

556

552

83

525

10

Franca

Franca Franca

Franca

1

F. Fulgheri

Orotelli

304

300

93

300

10

4

4

27

27

1

B. Carta

Sarule

246

212

27

295

10

4

4

27

27

1

S. De Jana

Oniferi

131

112

15

170

10

4

4

27

27

1

A.de Murtas

Ottana

139

130

34

115

10

4

4

27

27

1

B. Sella

Tot.

1376

1194 252

1405

108

108

Nuoro

610

580

50

560

10

4

4

10

10

1

Juan Manca

Orgosolo 384

300

40

200

10

4

4

n.p

n.p

1

Juan Lay

Lollove

30

15

3

25

10

4

4

n.p

n.p

1

A. Porcho

Locoe

20

12

3

10

10

4

4

2

2

1

n.p

Tot.

1044

907

96

795

12

12

244 Il valore del feu è espresso in lire sarde
245 Il valore del dret de vin è espresso in soldi per botte.
246 Il valore del tributo di sbarbagio è espresso in capi per gregge.
247 Il valore del tributo di llaor è espresso in carri.
248 Id.
249 Il valore è espresso in arnie.
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Durante l'amministrazione di don Salvador, la gestione fiscale degli stati Maza seguiva uno schema
preciso e l'operato di ogni amministratore era sottoposto al vaglio finale del regidor.
Come evidenziato nel grafico, elaborato sulla base della relazione dello stesso Aymerich 250, il flusso
delle informazioni e il sistema di trasmissione monetaria, sotto la responsabilità degli officials delle
varie incontrade, partiva dall'esazione delle rendite a livello locale, arrivando ai complessi meccanismi
di cambio degli agenti d'affari e dei cambiavalute cagliaritani e valenzani.

Ufficiali locali

Ricevitori

Recettori

Mercanti

Cambiavalute

Nella relazione del 1559, l'Aymerich, rendicontando l'introito del feu di tutte le ville dell'Incontrada
di Orani, corrispondente a 1405 lire sarde, non fa alcun riferimento esplicito al diritto pagato da Orani
per l'acquisizione dei Saltus de Corte fin dal 1496, né al numero dei vassalli rimasto sostanzialmente
stabile, (544 nel 1497 e 556 nel 1559) . La compensazione doveva quindi avvenire con un'altra forma
di pagamento. Il prezzo dei Saltus, e quindi il diritto di pascolare nei ricchi terreni incolti del demanio
feudale, si tradusse in effetti, per la prima volta, nel pagamento di 100 montoni annui da parte dei
vassalli251, usanza che si manterrà almeno fino alla fine del periodo spagnolo.

250 AHN, Nobleza, Osuna, Leg.649, 2/23 (e), cit. (Lettera di don Salvador Aymerich a don Pedro Maça del 7
aprile 1556). Lo stesso don Salvador esprimeva così, nel dettaglio, le varie fasi del sistema fiscale all'interno
del feudo:la renda en poder de los officials deles encontrades y los officials done comptes al rebedor y lo
rebedor al receptor de Caller lo qual fa los pagaments axi de cambis com de salaris y sensals.
251 Nella relazione finale dell'Aymerich la somma totale del feu risulta essere di 1550 lire mentre non sono
conteggiate le 450 lire spettanti ai feudatari per l'augmentum feudi.
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In relazione allo sbarbagio Orani, in virtù delle antiche franchigie tardo giudicali e dei capitoli di corte
del 1496, rinnovati nel 1534 dall'Aymerich e dall' official Antonio Satta, titolare della scrivania di
Orani nella prima metà del Cinquecento non viene conteggiata 252. Il diritto di sbarbagio delle altre
ville dell'Incontrada veniva d'altro canto riscosso in ragione di 4 capi per gregge condotto 253. A
differenza dalle altre ville, nel 1559 Orani non risulta pagare neanche il Llaor di Corte, tanto per il
grano quanto per l'orzo. Gli altri due complessi territoriali che componevano l' estado, l'Incontrada di
Bitti (Tabella IX b) e la Curadoria di Gallura Gemini, seguivano sostanzialmente lo stesso meccanismo
impositivo degli altri territori, con alcune sostanziali differenze, sopratutto per quanto riguarda i feudi
galluresi (Tabella IX c)
Tab. IX (b)
Rendite Vassalli Case Rovine Feu Vino

Sbarb. Sbarb. Castilleria

Estado

ovini

Llaor

Ufficiale

suini

di Maza
(1559)

Incontr
di Bitti:

Bitti

1 ducato

1/4

557

400

28

400 10

4

1/10

J. A. Satta

Gorofai 151

110

14

100 10

4

1/10

J. Pira

Onanì

112

80

25

100 10

4

1/10

Id.

Tot.

820

590

67

600

252 AHN, Nobleza, Osuna, C. 649. 2/59, cit.
253 Sulla riscossione dello sbarbagio nel feudo di Orani cfr. G. Tore, Feudalità e ceti sociali nel marchesato di
Orani, cit. p. 119. Sulla legislazione per l'allevamento e la pastorizia nella Sardegna del XVI secolo cfr. M.
Sechi Nuvole, L'allevamento e la pastorizia in Sardegna: l'opera letteraria del Fara e il Rapporto
Cinquecentesco del Camos, in Itinera. Studi in memoria di Enzo Cadoni , a cura di F. Mulas, Sassari, 2000,
pp. 95-122.
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Nell'Incontrada di Bitti e in quella di Gallura, oltre ai diritti feudali comuni alle incontrade di Orani e
Nuoro, è presente il diritto di Castilleria254, fissato in un ducato valenzano annuo, corrispondente a 2,6
lire sarde al cambio del 1555255. Per le contribuzioni relative al frumento (orzo e grano), i vassalli
bittesi, nel 1559, pagavano 1/4 di quello che seminavano, ma rispetto alle incontrade di Orani e
Nuoro, contribuivano con un capo suino ogni dieci. Un discorso a parte va fatto per la Gallura
Gemini, per Terranova (Olbia) e per il caricatore di Longonsardo (Tabella IX c).
Tab. IX (c)
Rendite

Vassalli

Case

Rovine Feu

Estado di

Vino

Sbarb. Sbarb. Castilleria

(soldi) (soldi)/b Pecore Porci

(soldi)

Ufficiale

Maza (1559)

Gallura
Gemini:
Tempio

534

381

68

20

10

4

1/10

20

T. Maxia

Aggius

183

148

14

20

10

4

1/10

20

B. Satta

Bortigiadas

111

88

5

20

10

4

1/10

20

N. Hispano

Calangianus

265

218

4

20

10

4

1/10

20

S.Tusacho

Luras

107

107

14

20

10

4

1/10

20

J. Pisqueda

Nuchis

110

100

8

20

10

4

1/10

20

n.p

Tot.

1310

1042

113

254 Evoluzione dell'antico diritto feudale catalano di Castellatge, il diritto di Castilleria veniva pagato
collettivamente da tutte le ville dell'incontrada di Bitti e di Gallura, dove erano presenti le rovine degli
avamposti militari del periodo giudicale; per volontà di donna Brianda Carroz nel 1559 esso costituì una
pensione vitalizia a favore di don Fadrigue de Quesa. Sulla sua origine cfr. R. Vallejo Pousada, Los tributos
de la tierra, Valencia, 2011, p. 116.
255 L'equivalenza tra ducato valenzano e lira sarda è desunta dal computo della quota di donativo corrisposta
dagli Estados dei Maza nel Parlamento Heredia del 1555, para salarios de officiales e otras personas que han
travajado en el dicho Parlamento y para greuges y lo que cobrare para reparos y fortificaciones del dicho
Reyno a la frontera de la isla de Corçega . Cfr., AHN, Nobleza, Osuna, C. 649. 2 (22) cit.
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La situazione dei centri costieri della Gallura, e in particolare della città di Terranova e del porto di
Longonsardo, è descritta con dovizia di particolari nell' Ymbentario di Don Salvador Aymerich.
Introducendo la rendicontazione dei diritti pagati dai galluresi nel 1559, il vecchio Aymerich,
tracciandone il profilo fiscale, descriveva l'odierna Olbia ormai in rovina. Nei decenni precedenti, a
causa delle ripetute incursioni turche256, molti abitanti erano fuggiti riparando a Tempio, negli altri
villaggi della Gallura o nei centri più interni dell' Estado de Maza257. Le medesime considerazioni sono
riservate dall'Aymerich a Longonsardo, l'attuale S. Teresa di Gallura, il cui porto, nei tempi in cui si
esercitavano tratas lungo il litorale, veniva appaltato per 200 lire annue, mentre ahora, a causa de la

guerra no se trae cosa ninguna y por cio no se arrienda.

256 Nell'estate del 1553, dopo aver lasciato l'isola di Pantelleria con un bottino di oltre 1000 schiavi, la flotta
turca, risalendo le coste orientali della Sardegna, attaccò Terranova, saccheggiandola e incendiandola,
contribuendo a rafforzare l'opinione che di essa aveva l'inquisitore Sanna, il quale, commentandone la
distruzione, stimava un danno di poco conto, essendo la città "de poca calidad". Su questo aspetto cfr. A.
Argiolas, A. Mattone, Ordinamenti portuali e territorio costiero di una comunità della Sardegna moderna ,
in Da Olbìa ad Olbia...cit. p. 219. Sull'atteggiamento dell'inquisitore Sanna dopo il saccheggio di Olbia cfr.
anche F. Manconi, La Sardegna al tempo....cit. p. 179.
257 AHN, Nobleza, Osuna, C. 438 (3), cit. Questa, secondo la rendicondazione Aymerich, la situazione di
Terranova all'indomani dell'incursione turca del 1553: Ay nobenta hombres los quales por causa que dicha
ciutad fuè destruida y quemada de Moros son francos de feudo y otros derechos, salbo que pagan del
derecho de vino que entra forastero en dicha ciutad y para reparar las murallas de ella. En dicha ciutad ay un
puerto o cargador lo qual en tiempos que non hera cercada, se acostumbraba arrendar en quatroscientos o
quinientos libras, y aora por ser tiempo de guerra a causa de Bonifacio es cercada y por eso no baldra cosa
ninguna. La penas de camera de dicha ciutad valen segun el ano. En dicha ciutad ay nobenta casas cubiertas
y pobladas y diez y siete cubiertas y no avitadas y ciento y quarenta decubierta y arruinadas segun refiere el
lugartheniente diputado de dicha ciutad haverlas contadas. En el territorio dela dicha ciutad de Terranova ay
cerca una legua y cerca de ella un castillo pedrero el qual es situado sobra de una montaneta en el qual
castillo tan solamente en el son las murallas y una casa de en piè desbaratada sin poderse havitar y una torre
alta con dos cuerpos la qual se decia hera del Omenage . Nel 1559, a causa dell'impoverimento generale della
Gallura, seguito alla distruzione di Terranova e all'inattività del porto di Longonsardo, i contributi in denaro
delle ville della Gallura Gemini, Tempio, Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luras e Nuchis, si limitavano
quindi al pagamento, da parte di ciascun vassallo, di 20 soldi per il feu e altrettanti per il diritto di castilleria.

108

Rendita feudale, debito e formazione delle élites :
il sequestro regio e la gestione Carcassona-Santoro (1568-1592)

La morte di don Salvador Aymerich nel 1563 precedette di poco il definitivo passaggio di buona parte
dei feudi Maza a una nuova casata, che portò ad una fase significativa nel processo di ascesa sociale
dell'oligarchia locale di Orani e Nuoro. L'ultimo trentennio del Cinquecento segna infatti il tramonto
dell'unità territoriale e possessoria dell'esteso patrimonio allodiale della famiglia Maza Carroz. Dopo
una complessa vicenda ereditaria che coinvolse le altre famiglie discendenti (i Maza, i Mendoza e i
Ladron), il complesso feudale venne diviso tra la Casa Ladron e la Casa de Portugal, legando
definitivamente l'antica Curadoria Dore ai destini di don Fadrigue de Noroña de Portugal,
Commendatore del Sacro Ordine di Santiago, caballerizo major dell'imperatrice Maria, moglie di
Massimiliano II e caballerizo major della regina Isabel de la Paz258. Don Fadrigue era un aristocratico
madrileno figlio di Sancho de Noroña di Braganza, conte di Faro e Odemira, signore di Martogoa,

alcayde major di Entremòz, discendente da un figlio naturale di Re Joao I di Portogallo 259, e della sua
seconda moglie donna Angela Fabra y Centelles 260, figlia di don Gaspar Fabra, signore del Barigadu e

alcaide di Almansa, e di donna Isabel Centelles.

258 L. Salazar y Castro, Historia genealogica de la Casa de Silva , Madrid, 1684, p. 557.
259 F. Floris, Dizionario...cit., vol. II, pp. 107, 108.
260 Sulla storia genealogica della famiglia Portugal cfr. anche L. Salazar y Castro, Historia genealogica de la
Casa de Lara: justificada con instrumentos y escritores de inviolable fe , Madrid, 1696. Don Fadrigue de
Portugal si sposò tre volte. La prima moglie fu donna Margarita de Centelles, figlia di don Cherubino de
Centelles, II conte di Oliva, e di donna Beatriz de Heredia; il secondo matrimonio fu con donna Maria
Magdalena de Zuñiga. La terza e ultima moglie, l'unica da cui ebbe discendenza legittima, fu donna
Margarita Borgia, sposata il 31 marzo 1568, settima figlia del secondo matrimonio di don Juan de Borgia
Enriquez, III duca di Gandía, con donna Francisca de Castro Pinòs. Sulle vicende matrimoniali di don
Fadrigue de Portugal, che saranno al centro, nei secoli successivi alla sua morte, di buona parte dei pleitos
della Casa de Silva, cfr. A. De Hercilla y Zuñiga, La Aurucana: vida de Ercilla, Santiago del Cile, 1917, pp.
288-292. Sulle origini della famiglia Portugal come ramo della casa reale portoghese cfr. A. y A. GarciaCarraffa, Enciclopedia heraldica y genealogica hispano americano , Madrid, 1954, vol. LXXIV, pp. 60,61.
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Nel 1571 le incontrade di Orani, Bitti, Nuoro e la Gallura Gemini furono quindi separate da quelle di
Seurgus, di Sicci, di Ollollai, di Seulo e di Terranova e dalle altre curatorie galluresi, assegnate ai
Ladron, che nel 1614 formarono il nucleo territoriale del Ducato di Mandas 261.
Analizzando la rendita del territorio che d'ora in avanti sarà conosciuto con il nome di Estado de

Portugal, risulta chiaro come l'intero complesso feudale fosse gravato da una lunga serie di ipoteche e
debiti, già a partire dalla prima metà del secolo (Tabella X).
Nel 1566 la gestione del patrimonio feudale dei Maza, ancora indiviso, era passata al nipote di
Salvador Aymerich, don Pedro, in qualità di procuratore di donna Francesca de Mendoza y Maza,
madre e tutrice dei figli Pedro, Ramon, Luis e Brianda Ladrón.
Parte delle entrate del biennio 1561/62 erano state ipotecate dal receptor Juan Silvestre, per una
somma di 955 lire sarde, a favore della potente compagnia commerciale dei Llimona 262, legata agli
Aymerich, che nella seconda metà del Cinquecento, assieme alla famiglia Ruecas, esercitava una sorta
di monopolio sul grano cagliaritano, e i cui traffici godevano della copertura dell'Inquisizione 263.

261 F. Floris, Feudi e feudatari....cit, vol. I, p. 173.
262 ASC, Atti Notarili Sciolti di Cagliari, Notaio Gerolamo Ordà, vol. 887, s.n. (Cagliari, 20 settembre 1566).
I Llimona erano una potente famiglia coinvolta nelle lotte di fazione cagliaritane del sedicesimo secolo. Un
suo esponente, Giovanni, nel 1561 fu eletto consigliere capo di Cagliari, mentre nel 1572 lo stesso Giovanni
e il fratello Benedetto, abate, furono ammessi allo stamento militare durante il Parlamento Coloma. Sulla
genealogia dei Llimona cfr. F. Floris, Storia della nobiltà in Sardegna, cit, vol. I, p. 411.
263 F. Manconi, La Sardegna al tempo degli Asburgo...cit, p. 187.
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Tab. X.
Ipoteche accese sull'Estado de Maza prima del sequestro regio del 1568
Anno
1517

1544

Debitore

Creditore

Gaspar Fortesa

Importo

Nicolao Gessa

1400 l.

Fonte
ASC, Atti Notarili Legati di

(per Pedro I Maza y

Cagliari, Not. Jayme

Carroz)

Valmagna, vol. 2203, c. 179

Salvador Aymerich

Mattia Cavaller

11200 l.

(per Pedro II Maza y

AHPZ, Fondo Casa Ducal de
Hihar-Orani, S.I/ 243-5

Carroz)
1566

Juan Silvestre

Joan e Francisco Llimona 995,10 l. ASC, Atti Notarili Sciolti di

(per Francesca Maza de

Cagliari, Not. Jeronimo Ordà,

Mendoza y Ladron)

vol. 887, s.n.

L'ipoteca del biennio 1561/62 era, come si è visto, l'ultima di una serie di debiti che nel corso del
secolo gravarono sulle rendite feudali dei Maza Carroz. Il 29 novembre 1568, con sentenza della Real

Audiencia valenzana, tutto il complesso feudale venne sequestrato e don Jayme Pallas fu nominato
amministratore pro tempore dell'intero patrimonio, che nel 1569 fruttò una rendita complessiva di
8500 lire sarde264 (Tabella XI).

Tab. XI.
Sequestro Sequestratore Reale Reggitore

Recettore Collettore Rendita

Estado di

ordinaria

Maza

(lire sarde)

Anno1569 Don Jayme Pallas

Pedro

Juan

Francisco 14000

Aymerich

Silvestre

Zapata

Machizie Uscite Rendita
effettiva

4000

264 AHPZ, II, Leg. 11(1), Libro de Cuentas de Cerdena. Carte sciolte senza numerazione.
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9500

8500

Le rendite, ancora a contabilità congiunta per la assegnazione degli introiti spettanti agli eredi Ladron e
a quelli dei Portugal, si mantennero sostanzialmente stabili nel triennio 1573-75. In questo arco
temporale, nonostante l'amministrazione fiscale non fosse ancora definitivamente distinta, osserviamo
una separazione effettiva tra la quota Portugal (18 ville) e quella Ladron (25 ville), con l'indicazione
delle rendite relative alle varie incontrade, espresse in lire cagliaritane (Tabelle XII-XX).
Tab. XII
Rendita Estados de Maza (1573-75) Incontrada di Gallura (6 ville)
Quota Portugal
1573

1930,2

1574

3550,15

1575

3018,4,6

Totale

8499,1,6

Tab. XIII
Rendite Estados de Maza (1573-75) Incontrada di Orani (5 ville)
Quota Portugal
1573

2561,18,6

1574

2806,9

1575

2755,17,4

Totale

7124,4,10

Tab. XIV
Rendite Estados de Maza (1573-75) Incontrada di Bitti (3 ville)
Quota Portugal
1573

1299,8,6

1574

1400,3,6

1575

1491,1

Totale

4191,2
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Tab. XV
Rendite Estados de Maza (1573-75)

Incontrada di Nuoro (4 ville)

Quota Portugal
1573

1595,4,8

1574

1653,6,6

1575

1593,11,20

Totale

4842,3

Tab. XVI
Media annuale rendita Estados de Maza

Triennio 1573-1575 (18 ville)

Quota Portugal

Incontrada di Gallura

2833,6

Incontrada di Orani

2374,14,11

Incontrada di Bitti

1397,8

Incontrada di Nuoro

1614,2

Totale

8218,17,1

Per entrambi i nuovi complessi feudali, si tratta di cifre comprendenti le rendite ordinarie derivanti dai
tributi consuetudinari come il feu, lo sbarbagio e il llaor, e da quelli variabili come le machizie.
Unicamente a titolo comparativo, è utile confrontare la rendita effettiva dell' incontrada di Orani con
quella dell'incontrada di Barbagia Ollolai, non molto dissimile per il numero di ville, per vocazione
produttiva e per la capacità contributiva durante il periodo dell'amministrazione congiunta (Tab.
XVII).
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Tab. XVII
Rendita Estados de Maza (1573-75) Incontrada di Barbagia Ollolai ( 7 ville )
Quota Ladron
1573

2301,11,6

1574

2271,4,4

1575

2533,3,8

Totale

7105,19,6

Analizzando la rendita media annuale delle due incontrade nel triennio 1573-75, appare evidente il
fatto che il complesso feudale dei Portugal abbia mantenuto sostanzialmente una rendita finale
complessiva quasi equivalente rispetto a quella spettante ai Ladron (Tab. XVIII), con una leggera
differenza a favore del primo.

Tab. XVIII
Media annuale rendita Estados de Maza Triennio 1573-1575 ( 25 ville)
Quota Ladron
Incontrada di Seurgus

4836,6,9

Incontada di Ollollai

2368,13,2

Incontrada di Seulo

759,8,2

Incontrada di Sicci

98,1

Totale

8062,8,1

Negli anni immediatamente successivi all'amministrazione congiunta venne a crearsi una contingenza
finanziaria all'interno dell'antico complesso feudale dei Maza Carroz. Considerato dalla Real

Audiencia valenzana come un mero generatore di introiti, l'ex Estado de Maza doveva essenzialmente
garantire una divisione della rendita in parti uguali tra i Portugal e i Ladron 265.

265 AHPZ, Leg. II/11(1), Libro de Cuentas de Cerdena, cit.
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Nessuna delle fonti consultate chiarisce se la ripartizione tenesse conto delle differenze contributive
dei due complessi feudali. Queste infatti non erano relative solo al numero delle ville comprese in
ciascuna quota, ma alla capacità fiscale di ognuna di esse. Come era facilmente prevedibile, nel
quinquennio successivo alla separazione dei feudi si creò infatti una sperequazione tra le due quote
riscosse e, nel 1577, la differenza tra la somma consegnata ai Ladron e quella assegnata a don Fadrigue
de Portugal risultò ammontare a 3844,5,2 lire sarde a favore di quest' ultimo porque las a aguadas mas

del que ly toccava 266.
All'incertezza fiscale si aggiungeva il problema non meno importante della futura successione del
nuovo Estado. Don Fadrigue de Portugal nel 1573, prima di morire aveva autorizzato la terza moglie,
donna Margarita Borgia, figlia di don Juan de Borgia Enriquez, III duca di Gandía, e nipote di Papa
Alessandro VI267, a decidere in suo nome, sulla base di un memoriale da lui scritto. Rimasta vedova,
donna Margarita si affrettò a interpretare il testamento del marito creando un mayorazgo268 sui suoi
beni feudali. Nelle clausole del testamento era stato nominato erede il figlio primogenito nato dal
matrimonio, un bambino che all'epoca aveva cinque anni, e nel caso di morte di quest'ultimo senza
discendenti, la secondogenita donna Anna de Portugal.

266 AHN, Nobleza, Osuna, C 643 (100). Carte sciolte senza numerazione.
267 Sulla genealogia della famiglia Borgia cfr. M. Batllori, La familia de los Borjas, Madrid, 1999.
268 Istituto del diritto romano, il maggiorascato o maiorasco (sp. mayorazgo), è una evoluzione del
fedecommesso, istituto diretto ad assicurare il rispetto della volontà del defunto, non solo da parte di persone
viventi, ma anche da parte dei loro successori. Quando il fedecommesso divenne "individuo", cioè teso a
evitare non solo l'uscita del patrimonio dalla famiglia, ma anche il suo frazionamento tra i figli, i discendenti
o altri parenti del testatore, insieme all'adozione del sistema della primogenitura, seguì quello del maiorasco,
per il quale i beni venivano trasferiti, pro utilitate maioris natu familiae, ad seniorem. L'origine e
l'evoluzione in Europa del fedecommesso e del maiorasco sono poste in evidenza nel Nuovissimo Digesto
Italiano, Torino, 1961, vol. VII, pp. 188-189 e vol. X, pp. 52-53.
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Le clausole più importanti riguardavano l'eventualità della estinzione della discendenza diretta di don
Fadrigue. In questo caso, l'intero patrimonio feudale sarebbe andato in ordine di successione a don
Juan de Faro, suo nipote; don Sancho de la Cerda, figlio di sua sorella, la duchessa di Medinaceli; il
fratello di quest'ultimo, don Juan Luis, marchese di Cogolludo; il conte di Odemira, altro suo nipote;
don Francisco de Faro, suo cugino; donna Blanca de Cifuentes, la nipote, figlia della duchessa di
Medinaceli; donna Catelina de la Cerda, sorella di quest'ultima; i discendenti del duca di Segorbe, suo
fratello maggiore e, per ultimo, al duca di Braganza. Alla fine dello stesso anno i potenziali eredi dei
feudi sardi, ormai completamente patrimonializzati dopo il lungo processo iniziato con l'allodiazione
concessa ai Maza nel 1505, risultavano essere aristocratici castigliani (i de la Cerda), portoghesi (i Faro,
i conti di Odemira e i duchi di Braganza) e valenzani (i discendenti del duca di Segorbe) 269. Il vincolo
degli estados sardi non era più ormai con il regno di Sardegna ma solo con i familiari di don Fadrigue
de Portugal. Tutti i possessi vennero quindi vincolati nel 1573 in un mayorazgo unito alle altre
signorie nel regno di Valencia (Monovar, Mur e Sollana). Il risultato di queste vertenze giudiziare
rientrava nella secolare tradizione della feudalità iberica di formare patrimoni feudali composti da
realtà territoriali appartenenti a distinti regni della Corona d'Aragona, con la novità che questo
avveniva in un momento in cui le dinamiche successorie erano relative a un contesto territoriale di
recente fondazione: l'estado de Portugal. Nel febbraio del 1574 donna Margarita Borgia, tenendo
conto delle strategie di Filippo II con il Portogallo, decise di ampliare le ultime volontà del marito,
aggiungendo un codicillo in base al quale i diritti ereditari della parte portoghese dell'asse ereditario
venivano messi in dubbio. In base al nuovo codicillo, se il patrimonio feudale fosse andato a un erede
non vassallo del regno di Castiglia o di Aragona e comunque non suddito del re Filippo, quest'ultimo
avrebbe dovuto trasferirsi nell'arco di due anni nei regni della Corona, alle stesse condizioni stabilite
nel testamento di don Fadrigue.

269 A. Terrasa Lozano, La casa de Silva y los duques de Pastrana. ..cit., p. 330.
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Solamente due anni prima, l'11 novembre del 1572 don Ruy Gómez de Silva e donna Anna de
Mendoza, principi di Eboli e primi duchi di Pastrana, titolari di feudi napoletani (il ducato di
Francavilla e il principato di Melito), avevano fondato un mayorazgo sui loro beni feudali appartenenti
ai diversi regni della Corona, evidenziando come il sistema fosse in linea con la teoria e la pratica che
regolavano l'unione dinastica di regni distinti 270. Nella clausola testamentaria di donna Margarita
Borgia (esponente di una famiglia che aveva feudi in diversi regni della Corona d'Aragona), l'essere
sudditi di Filippo II diventava quindi la condizione per possedere estados al di fuori dalle frontiere di
un regno. Tale condizione era in linea con la cultura e l'immaginario collettivo dell'aristocrazia
iberica. Non a caso, come vedremo, appena dieci anni più tardi le Case de Portugal y Borgia si
sarebbero fuse per matrimonio con quelle dei de Silva y Mendoza. A partire dalla morte di don
Fadrigue de Portugal possiamo notare come il profilo contabile del nuovo Estado si faccia sempre più
nitido. Alla luce della complessa amministrazione dei gastos, la situazione patrimoniale della famiglia è
evidenziata dalla situazione delle uscite: una casata che viveva tra Valencia e Madrid, impegnata
finanziariamente sia con mercanti e prestatori di area valenzana sia con uomini d'affari madrileni e
sopratutto genovesi (Tab. XIX). A partire dal primo Seicento infatti, la valuta di riferimento nella
contabilità dei feudi Portugal, accanto alla lira sarda e al ducato argenteo valenzano, sarebbe stato il
reale d'argento castigliano, col rapporto di 1 reale = 4 lire 271.

270 T. J. Dadson – H. H. Reed, Epistulario e historia documental de Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa
de Eboli, Madrid, 2013, pp. 109, 110 (doc.22). Nella logica con cui los hombres tienen de conservar y
perpetuar su memoria, i principi di Melito e duchi di Pastrana potevano considerare che asi como los reinos
se conservan y permanecen per la union de ellos, de la misma manera por los vinculos de los bienes y
fundacion de los mayorazgos se conservan y perpetuan mejor los linajes y la memoria y renombre de los
fundadores, y se aumentan las casas y estados, de lo qual son muy servidos los reyes, por tener en sus reinos
vasallos y subditos principales y ricos.
271 Sulla monetazione sarda e le sue equivalenze cfr. A. Lenza, Storia della moneta in Sardegna. Emissioni e
circolazione monetaria in Sardegna dalle origini alla dominazione piemontese , Cagliari, 2008.

117

Emerge inoltre la stretta dipendenza finanziaria dell' Estado de Portugal da Francisco Joffre e Poliziano
Riccardi, agenti d'affari con sede a Cagliari, unica città sarda ad avere un rappresentante stabile a
Madrid, il Riccardi appunto, che nel decennio precedente era stato uno dei più fidati corrispondenti
del clan Aymerich tanto alla corte di Bruxelles quanto in quella di Valladolid 272. Ancora più evidente è
il ruolo di Giacomo Spinola, tra i più attivi hombres de negocios genovesi, rappresentato in Sardegna
dall'uomo d'affari Antonio Scorza273. Discendente da una famiglia dell'oligarchia finanziaria genovese ,
lo Scorza fu tra i mercanti liguri che seppero sfruttare la carestia degli anni 1575 -1578. Esso costrinse
la città di Cagliari ad importare grano dal regno di Napoli e venne incaricato di acquistare a
Manfredonia i cereali da destinare al porto cagliaritano 274. Inseriti nel sistema finanziario della
monarchia iberica, dopo la crisi finanziaria del 1575 gli Scorza e gli Spinola furono tra le famiglie di
banchieri interessate alla ripartizione del credito chiesto dalla Corona. Nella lista parziale dei maggiori

asientos stipulati a partire dall'aprile 1593 tra l'oligarchia finanziaria genovese e Filippo II, gli Scorza
figurano tra i soci delle famiglie Spinola, Fornari, Doria, Moneglia, Serra e Centurione. Per
evidenziare il loro legame con gli Asburgo, basterebbe notare come le somme prestate dagli Scorza alla
Spagna fossero pari a quelle sottoscritte da questa con Gian Giacomo Grimaldi e di poco inferiori a
quelle costituite da una cordata composta da Pallavicino Muzio e dai banchieri Felipe Jorge, Alonso de
Camarena e Juan Fernandez de Sanvitores275.
272 Sui Riccardi, cfr. F. Manconi, La Sardegna al tempo degli Asburgo, cit. pp. 231 e 326 (n).
273 La famiglia genovese degli Scorza nel 1528 era entrata nell'Albergo Fieschi. Legata alla Corona d'Aragona,
ebbe privilegi di hidalguía dall'imperatore Massimiliano I, confermati da Carlo V e da Filippo II. Per la sua
parziale genealogia cfr. A. M. G. Scorza, Le famiglie nobili genovesi, Genova, 1924, pp. 197,198.
274 F. Manconi, La Sardegna...cit, p. 321.
275 G. Giacchiero, Il Seicento e le compere di san Giorgio , Genova, 1979, pp. 160,161. Sul sistema finanziario
e commerciale degli hombres de negocios genovesi nei secoli XVI e XVII e i loro rapporti con la Sardegna,
cfr. G. Doria, Nobiltà e investimenti a Genova in età moderna , in «Studi di storia economica», I, Genova,
1995, pp. 94-118; G. Mele, I mercanti genovesi in Sardegna , in F. Manconi (a cura di), Il regno di
Sardegna in età moderna. Saggi diversi, Cagliari, 2010, pp. 185-206. Sul rapporto tra gli Spinola, gli Scorza
e altri banchieri genovesi con la monarchia iberica dopo la crisi del 1575, cfr. C. Álvarez- Nogal e C.
Chamley, The strategy of Philip II against the Cortes in the 1575 crisis and the domestic credit market
freeze, 2014. Il saggio è consultabile on line all'indirizzo: http://www.bu.edu/econ/files/2012/11/Castile140330.pdf
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Tab. XIX
Indebitamento Estado de

Data

Importo (lire sarde)

Portugal (1573)276
Antonio de Ravaneda

Beneficiario

quota parte
19/05/73

140

Juan Aragones

procuratore generale

(procuratore di don

dello Stato di Maza

Bernardo Carcassona)

Idem

19/05/73

588

Antonio Santoro
(mandato di Bernardo
Carcassona)

Alonço de Ravaneda

10/06/73

324,16

Poliziano Riccardi e

procuratore generale

Francisco Joffre, agenti

dello Stato di Maza

d'affari a Madrid
(mandato di Bernardo
Carcassona)

Idem

11/06/73

140

Francisco Joffre

Antonio de Ravaneda

14/08/73

144,4

Antonio Santoro
(mandato di Bernardo
Carcassona)

Don Fadrigue de Portugal 17/09/73

800

Antonio Scorza
(procuratore di Giacomo
Spinola)

Idem

08/10/73

1200

idem

Idem

20/10/73

380

idem277

Antonio de Ravaneda

20/10/73

288,8

Antonio Piga (procuratore
di Juan de Mandragon
mercante valenzano)

276 AHPZ, II, Leg. 11 (4).
277 La somma è il saldo di un poder di 2380 lire sarde sottoscritto dal notaio Francesco Carigeto a Genova il 17
aprile 1573 per procura tra don Fadrigue de Portugal e Giacomo Spinola.
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Nel quinquennio 1573-77, Alonso de Ravaneda, figlio del vecchio ricevitore del Riservato, e il suo
primogenito Antonio, Maestro Razionale, figurano come regidores degli ex-stati di Maza dal 1
gennaio 1573 al 18 luglio 1575. In seguito essi furono sostituiti da don Pedro Aymerich, rimasto in
carica fino al 13 ottobre 1577) 278. Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Novanta del
Cinquecento, il governo dei feudi Portugal venne affidato ai Carcassona, una famiglia di conversos
algheresi mentre, nel 1579, il mercante cagliaritano Antonio Santoro ne ottenne l'appalto. Lo stesso
Santoro (almeno dal 1586), riuscì ad assicurarsi anche l'appalto del complesso feudale dei Ladron 279.
Fin dal principio della gestione Carcassona-Santoro, le famiglie più influenti delle comunità di Orani
e Nuoro ebbero modo di evidenziare, con alcune decise prese di posizione, una tendenza che si
sarebbe manifestata compiutamente tra la fine del secolo XVI e la metà del XVII.
Nel 1579, al termine della gestione separata degli ex-stati Maza e sei anni dopo la morte di don
Fadrigue de Portugal, il sindaco di Orani Joan Cosso e l' official di Nuoro Gabriele Manca y Manca si
inserirono infatti nella faticosa trattativa messa in atto da donna Margarita Borgia per ottenere una
pensione vitalizia gravante sull'eredità del defunto marito don Fadrigue, senza ledere gli interessi della
figlia donna Anna de Portugal y Borgia (1570-1629), una bambina di appena 9 anni, erede universale
del padre e del suo patrimonio feudale.

278 AHN, Nobleza, Osuna, C 643 (100), cit.
279 ASC, atti notarili legati di Cagliari, Notaio Gerolamo Ordà, vol. 1518, f. 420 r. (26 luglio 1586). Sulla
famiglia Carcassona cfr. C. Tasca, Gli ebrei nella Sardegna catalana, in Sardegna Catalana, cit. pp. 173-207,
particolarmente le pp. 191,198,199; G. Sorgia, Una famiglia di ebrei in Sardegna: i Carcassona, in «Studi
Sardi», XVII, pp. 287-299; S. Loi, Cultura popolare in Sardegna tra '500 e '600. Chiesa. Famiglia. Scuola ,
Cagliari, 1998, pp. 43, 177-180, 358; A. Denti, Cognomi ebraici nel nord Sardegna prima e dopo il 1492 ,
Tricase, 2013; F. Floris, Dizionario...cit, Vol. I, pp. 163-169. Il Floris, seguendo la tesi di Enrico Tola
Grixoni, individua due distinte famiglie Carcassona algheresi, una relativa al ramo in questione, e una
seconda, che con il matrimonio di un Francesco con una Brunengo, portò alla famiglia il feudo di Serdiana,
con il titolo di marchese di San Saverio.

120

Si può ipotizzare che lo stesso esecutore testamentario di don Fadrigue, il regidor Antonio Angelo
Carcassona, profondo conoscitore della realtà locale, prevedendo un probabile attrito, possa aver fatto
da mediatore tra i vassalli e la feudataria per una transazione amichevole: il patto avrebbe dovuto
consentire infatti un incremento del vitalizio, senza accrescere il carico fiscale a danno della comunità
con il paventato pagamento di un donativo straordinario. La mediazione è avvalorata dall'offerta fatta
dal Cossu e dal Manca, di un donativo spontaneo e una tantum, di 400 lire valenzane oltre a ulteriori
300 lire per il salario del nuovo regidor, Don Bernardo Carcassona, da pagarsi a Valencia, totalmente a
carico dei vassalli280. Nell'ultimo ventennio del secolo si inseriscono anche gli iniziali successi di quella
che diventerà una delle famiglie più illustri della Curadoria Dore: gli Angioy. Essa era già detentrice
fin dalla metà del Cinquecento, durante il regidorato Aymerich, di un forte potere di controllo sociale
su molte famiglie di pastori della curatoria. Un suo esponente, Andres, ottenne (il 29 aprile 1581) da
donna Margarita Borgia, vedova di don Fadrigue, madre e tutrice della nuova feudataria donna Anna
de Portugal, l'appalto (di fatto ereditario), di un importante ufficio dell'amministrazione locale (prima
sotto il controllo della famiglia Satta), la Scrivania de Curadoria.

280 AHPZ, II, Leg. 64 (1), Cagliari, 10 novembre 1579. Senza numerazione.
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L'ufficio, con sede a Orani, si occupava dell'elaborazione e trascrizione degli atti civili e criminali
dell'amministrazione feudale, consentendo, a chi ne era titolare, di esercitare un'influenza notevole
sulla composizione della rendita stessa, grazie alla conoscenza capillare della capacità contributiva
dell'intera comunità dei vassalli281 ( Tab. XX).

Tab. XX
Appalto della Scrivania di Curadoria Dore/Orani (1581)
Titolare
Donna Ana de Portugal y Borgia

Concessionario
Poliziano Riccardi

Appaltatore
Andres Angioy

Per gli Angioy l'appalto della scrivania costituiva la conferma evidente di una capacità economica che
ormai consentiva di inserirsi nel difficile e redditizio meccanismo debitorio delle famiglie feudali sarde,
grazie al prestito di somme di una certa rilevanza ai feudatari. Nel giugno del 1588 troviamo infatti un
Angioy (Marini), prestatore di 455 lire alla contessa di Sedilo donna Erilla Cariga y Torresani e a sua
figlia donna Caterina Dessena y Pilo, tutrici di don Luis Bellit y Aragall. In tal modo egli acquisì come
controparte un'ipoteca sulle baronie di Acquafredda e Gioisaguardia, di cui il Bellit era erede da parte
del nonno Ranieri282. I censi ipotecari di Marini Angioy gravarono sulle rendite dei due feudi che nel
1519 furono comprati dalla cordata Gessa-Bellit a seguito dell'ipoteca sull' Estado de Maza avvallata dal

procurador Gaspar Fortesa.

281 AHPZ, II, leg. 104 (4), Concession de la Scribania de Curadoria Dore (Çerdeña) a Andres Anjoy, por
Margarita de Borgia (1581). (Vedi appendice documentaria).
282 ASC, Reale Udienza, Classe IV, Miscellanea, Sentenze Civili, II (4), f. 32 r. La somma prestata dall'Angioy
dava una pensione annua del 7% dell'intero censo acceso dalla contessa di Sedilo, per una somma totale di
6500 lire sarde.
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Il ricorso al prestito non era comunque un sintomo di difficoltà economica per i feudatari. Spesso,
come era successo per le ipoteche sui feudi Maza del 1519 e 1545, esso costituiva l'unico mezzo per
accedere al mercato del credito. La stessa contessa di Sedilo era del resto abituata a trattare con
mercanti e finanziatori di diversa estrazione tanto a Cagliari quanto a Sassari 283. Figlia di don Giovanni
Cariga, regidor della contea di Oliva e governatore di Sassari, e di donna Caterina Pilo, discendeva da
una famiglia di mercanti sassaresi, abili tanto in guerra quanto negli affari, che avevano ottenuto il
cavalierato fin dal 1430284. Come ha sottolineato Antonino Giuffrida per il caso siciliano, aristocratici,
feudatari o meno, letrados, grandi mercanti e piccoli finanzieri di origine rurale, erano inseriti in un
sistema che, tanto in Sardegna quanto negli altri regni mediterranei della Corona d'Aragona,
costitutiva un “reticolo di rapporti nel quale si intersecavano interessi particolari, vincoli di patronage,
supporti politici e gestione degli affari” 285. Questa rete rende evidente come il confine tra un ceto e
l'altro non apparisse così netto, e come l'appartenenza ad una fazione fornisse rapporti di fedeltà e di
appartenenza cetuale, tali da aprire le porte degli appalti feudali e della burocrazia regia. Le attività
creditizie dell'Angioy non rappresentavano affari isolati e lo stesso Marini, almeno fin dal 1586,
sottoscrisse altri censi con la nobiltà sarda, riscuotendo una pensione annua su un capitale censuario di
1000 lire sarde, prestato a don Raimondo Zatrillas, criado dei duchi di Gandia e futuro governatore
del Capo di Cagliari e Gallura 286, e altre pensioni annue dovute da don Francesco Dessena per
altrettanti prestiti287.
283 Gli interessi commerciali di donna Erilla Cariga si estendevano anche al commercio dei prodotti caseari ed
a una rete di affari che coinvolgeva altre famiglie come i Gualbes e i Bellit. É il caso ad esempio dell'acquisto
di una partita di 690 quintali di formaggio comprati nel 1602 dalla Cariga a Sassari, tramite il suo
procuratore Leonardo Lupino, dal mercante sassarese residente a Cagliari Nicolao Justa che li aveva
acquistati per 2600 lire sarde da don Luis Gualbes, don Salvador Bellit e Juan Baptista Sanna. La transazione
è in ASC, Atti notarili legati di Cagliari, notaio Gerolamo Ulbo, vol. 2109, senza numerazione (Sassari, 25
settembre 1602).
284 Sui Cariga cfr. F. Floris, Dizionario...cit., vol I, pp. 177-179.
285 A. Giuffrida, Feudalità, Nobiltà cittadina e reti di credito (sec.XVI) , in A. Musi e M. A. Noto (a cura di),
Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale , in «Mediterranea. Quaderni», vol. 19, 2011,
pp. 223,224.
286 F. Floris, Dizionario delle famiglie... cit. Vol. II, p. 365.
287 ASC, Atti Notarili legati di Cagliari, Notaio Gerolamo Ordà, vol. 1554, f. 705 r.
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La continuità dinastica tra l'Estado de Maza e l'Estado de Portugal era dunque un affare regolato dalla
contiguità di interessi familiari tra le varie reti di interessi e gestite dall'aristocrazia iberica, da quella
sarda e dai vari loro sodali e criados. Donna Anna de Portugal y Borgia aveva ereditato, oltre ai
possessi sardi, la baronia di Monovar e parte dei feudi di Mojiente e Nobelda, nel valenzano; tutte
queste baronie costituivano parte del Mayoraszgo di Orani, istituito per testamento da suo padre don
Fadrigue nel 1573. Il matrimonio (11 novembre 1584) tra donna Anna e il II duca di Pastrana, don
Rodrigo de Silva y Mendoza, costituisce uno spartiacque fondamentale nell'assetto finanziario assunto
dall'Estado de Portugal. Nello stesso anno della morte di don Fadrigue de Portugal era morto infatti
anche don Ruy Gómez de Silva, principe di Eboli, uno dei principali favoriti di Filippo II e capo della
fazione cortigiana avversa al duca d'Alba 288, e il suo primogenito, don Rodrigo, gli era succeduto nei
possessi vincolati del Mayorazgo di Pastrana. All'epoca della successione, il II duca di Pastrana, nato
nel novembre del 1562, aveva dieci anni ed era sotto tutela della madre, donna Anna de Mendoza,
principessa di Eboli, dalla cui famiglia i de Silva avrebbero ereditato nel 1592 un altro grande
complesso feudale ultraiberico, il principato di Melito nel napoletano 289. L'alleanza tra i Portugal e i de
Silva avrebbe avvantaggiato non poco la carriera cortigiana di don Rodrigo de Silva, ma soprattutto
quella dei suoi figli e discendenti.
288 Sulla rivalità tra la Casa d'Alba e la Casa de Silva durante il regno di Filippo II, cfr. J. H. Elliot, La Spagna
imperiale, Bologna, 1982, pp. 299-304; F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II ,
Torino, 2010, (edizione aggiornata alla quinta edizione francese del 1982), vol. II, pp. 749, 892, 1112,
1125-26; J. M. Boyden, The Courtier and the King: Ruy Gómez de Silva, Phillip II, and the Court of
Spain, University of California Press, 1995, pp. 93-115.
289 Il principato di Eboli comprendeva Francavilla Angitola, Pizzo, Maierato, Capistrano, Mileto, Francica,
San Costantino Calabro, San Pietro di Caridà e Capistrano. Sulla storia del feudo di Eboli cfr. A. Villone,
Contratti matrimoniali e testamenti in una zona di latifondo: Eboli a metà '600 , cit., p. 227(n). Sui possessi
nel regno di Napoli dei de Silva y Mendoza cfr. inoltre F. Cozzetto, Problemi e tendenze della feudalità
calabrese nel XVII e XVIII secolo, in A. Musi e M. A. Noto (a cura di), Feudalità laica e feudalità
ecclesiastica...cit., p. 421; J. Mazzoleni, Contributo alla storia feudale della Calabria nel sec. XVII , Napoli,
1963, pp. 73-75; G. Galasso, Economia e società nella Calabria del Cinquecento, Napoli, 1992, pp. 61-74.
Sul governo del feudo nella Calabria Ultra cfr. V. Naymo, Uno stato feudale nella Calabria del
Cinquecento. La platea di Giovanni Battista Carafa, Marchese di Castelvetere e Conte di Grotteria (1534),
Gioiosa Ionica, 2004. Sull'amministrazione feudale nella Calabria Citra e per un'analisi delle carriere
burocratiche all'interno del feudo tra Seicento e Ottocento cfr. L. Covino, Governare il feudo...cit.
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Nonostante il matrimonio fosse stato contrastato duramente dalla principessa di Eboli, madre dello
sposo, l'unione con donna Anna de Portugal coincise infatti con l'acquisizione delle prime
responsabilità cortigiane di rilievo del duca: solamente un mese dopo le nozze avrebbe partecipato a
san Jeronimo el Real al giuramento dei Grandes de España al futuro Filippo III come erede del rey

Prudente290. Nei capitoli matrimoniali tra la Portugal e il de Silva, donna Margarita Borgia, madre
della sposa, donava alla figlia il feudo valenzano di Sollana, tutti i senorios sardi dell'eredità Portugal,
oltre alla metà della baronia di Mur, in Catalogna. In una clausola tuttavia, la vedova si riservava una
rendita vitalizia di 2000 ducati valenziani annui sulle rendite sarde, oltre a una piccola rendita
derivante dalle entrate dei feudi iberici di Monovar e Sollana. La questione del vitalizio ebbe una
incidenza notevole sulla situazione finanziaria dei possessi sardi, aprendo una lunga contesa tra il dottor
Dionigi Carcassona, regidor per conto del defunto don Fadrigue de Portugal, e il nuovo appaltatore
dell'estado, Antonio Santoro, nominato da donna Margarita. Il Carcassona, in virtù di una clausola
testamentaria di don Fadrigue, pretendeva la facoltà esclusiva delle nomine all'interno del feudo;
opponendosi al diritto del Santoro di esigere qualsiasi rendita fino a quando non fosse stato inserito un

receptor di sua scelta. Egli impose un suo familiare, Balthasar, come official di Orani, carica fino a quel
momento di esclusiva pertinenza delle famiglie locali più abbienti. Fino alla morte della Borgia il

gravamen sulle rendite, costituito dal vitalizio di 2000 ducati, corrispondenti a circa 5200 lire sarde al
cambio del 1591, pesò comunque in maniera decisiva sulla hacienda sarda dei Portugal, soprattutto
nell'appalto 1584-89 (Tab. XXI), incidendo sui fragili equilibri interni del feudo, già pesantemente
gravato dalle uscite ordinarie291 (Tab. XXII).

290 A. Terrasa Lozano, La casa de Silva...cit., pp. 170-172. Terrasa Lozano ricorda come don Rodrigo de Silva
non si fece dissuadere dalla furia materna e dalla minaccia di privarlo del suo mayorazgo, tanto che lo stesso
Filippo II diede il suo beneplacito alle nozze il 3 novembre del 1584. Sulla costruzione di una "genealogia
incredibile" come quella dei de Silva, miticamente dicendente da un Silvio, pretore di Lusitania all'epoca
dell'imperatore Nerone, cfr. J. De Atienza, Nobiliario Español, Madrid, 1954, p. 700.
291 AHPZ, II, Leg. 11 (1), cit. Respuesta a las pretensiones del dotor Carcassona. Paris Consultor.
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Tab. XXI
Appalto

Regidor

Appaltatore

Official di Orani

Estado di Portugal (1584)
3129,11,10 (moneta valenzana) Ant. Angelo Carcassona Antonio Santoro Balthasar Carcassona
8135,6 (lire sarde)

I soli pagamenti ordinari ammontarono infatti, a partire dal 1584, a una somma pari quasi alla metà
del vitalizio versato a donna Margarita Borgia. Essi erano costuituiti per oltre l'80%, da salari di
avvocati e procuratori di cause e da pensioni e censi gravanti sulle rendite feudali, senza contare gli
emolumenti dovuti al personale burocratico e amministrativo di rango minore.
Tab. XXII
Pagamenti e spese ordinarie Estado di Portugal (1584), Appalto di Antonio Santoro
Tipologia

Importo

Beneficiario

Pensione

228,4

Don Berenguer de Cervellon

Id.

98,14

Don Jayme de Aragall

Salario di Procuratore di Cause

25,17

Mossen Antonio Michele Tocco

Salario di Avvocato

50,1

Angel Cani

Pensione

315,14

Mossen Pere Bacallar

Id.

60,1

Convento di S. Francesco (Cagliari)

Servizi vari di scrivania (Stam. Mil.) 25,2

Notaio Gerolamo Ordà

Pensione

60,1

Mossen Miguel Bacallar

Id.

60,1

Mossen Antonio Marra

Id.

119,14

Don Salvador Gessa (a Geronimo Sanna)

Id.

60,1

Mossen Sanna, canonico della Primaziale

Id.

224,14

Mossen Alexi Nin, curatore eredità Fagondo

Id.

560,14

Mossen Pere Bacallar, curat. eredità Castelvì

Celebrazioni per Ognissanti

24,2

Mossen Gaspar Escano

Servizi vari (frati francescani)

6,1

Mossen Pere Rossell, procuratore

Totale:

793,4 (moneta valenzana)

2062,9 (lire sarde)
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Per la tipologia delle spese ordinarie, la situazione contabile dell' estado de Portugal era speculare a
quella di altre casate feudali madrilene, come i Pimentel conti di Benavente, la cui voce principale
delle uscite era costituita dal pagamento degli avvocati 292. La rendita finale effettiva nell'ultimo
decennio del secolo, senza considerare i pagamenti ordinari e straordinari, si mantenne stabile rispetto
a quella del triennio 1573-75, con un un leggero incremento nel 1590, anno in cui si assiste al
riacutizzarsi dello scontro tra il regidor Carcassona e l'arrendador Santoro (Tab. XXIII).

Tab. XXIII
Rendite Estado de Portugal (1590)293
8759,4 (lire sarde)

Regidor
Don Dionigi Carcassona

Collettore
Pere Santus

La questione delle nomine dei funzionari feudali si risolse a favore di quest'ultimo, detentore di forti
coperture nell'ambiente commerciale cagliaritano di area genovese, e in particolare con la potente
consorteria capeggiata da Giovanni Nater. In questi anni, l'incarico di collettore delle rendite venne
quindi affidato a Pedro Santus, esponente di una famiglia di mercanti cagliaritana radicata nel nuorese,
anch'essa legata ai Nater, che tra il 1614 e il 1648 294 saranno a più riprese consoli della Repubblica
genovese a Cagliari e impegnati nel controllo delle attività mercantili del porto di Longonsardo 295.

292 B. Yun Casalilla, La gestion del poder...cit., p. 16. I conti, poi duchi, di Benavente costituivano il ramo
principale della famiglia Pimentel. Una figlia del viceré sardo don Jeronimo Pimentel, donna Teresa,
avrebbe sposato don Blasco Alagon y Arborea, marchese di Villasor.
293 AHPZ, II, Leg. 11(1) cit.
294 V. Vitale, Diplomatici e consoli della Repubblica di Genova , in "Atti della società ligure di Storia Patria",
Vol. LVIII, Genova, 1934, pp. 258-261.
295 ASC, Atti Notarili Legati di Cagliari, notaio Gerolamo Ordà, vol. 518, f. 326 r.
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La nomina a collettore avrebbe favorito non poco gli affari del Santus, dandogli l'opportunità di
inserirsi nel florido mercato del formaggio prodotto nei feudi Portugal. Nel 1598 lo troviamo infatti
coinvolto in una tratta di 700 quintars imbarcati per Cagliari con la sagena de Roure296.
Se si considera che le esportazioni di formaggio del capo di Cagliari del 1598, riportate da Giuseppe
Mele, raggiungevano i 57.636 quintars, possiamo avere un'idea di quanto il ruolo di collettore delle
rendite feudali potesse favorire gli affari e l'ascesa di chi controllava tale ufficio 297. Una figlia di Pedro,
Maria Santus y Escarchoni, avrebbe sposato, un trentennio più tardi, don Antonio Manca y Manca
Guiso, III signore di Ussana, VIII barone di Galtellì e futuro I marchese d'Albis 298.
Le entrature commerciali con le compagnie mercantili genovesi erano solamente una delle
opportunità di cui godette il Santoro, che ottenne la più completa fiducia di donna Margarita Borgia.
Nel 1578 infatti la stessa feudataria fece donazione al Santoro dell'officialia di Orani, con ampia
discrezionalità sulle nomine degli ufficiali, ormai sempre meno dipendenti dal regidor e sempre più
impegnati nello stabilire un rapporto diretto e costante con gli arrendadors, in maniera tale da potersi
inserire con maggior facilità nella commercializzazione dei prodotti feudali. Dopo il tentativo del
Carcassona di avocare a sé la scelta degli ufficiali feudali, il Santoro riuscì infatti ad ottenere dal viceré
don Miguel de Moncada una speciale manutenencia della officialia di Orani, emessa il 27 ottobre 1586
dal reggente la Real Cancelleria, Diego de Amigo 299.

296 ASC, Regia Amministrazione delle torri (AT), vol. 43 (1), (30 maggio 1598). La sagena era un piccolo
bastimento a vela di origine medioevale, usato principalmente per la navigazione costiera e di cabotaggio.
297 G. Mele, Torri e Cannoni. La difesa costiera in Sardegna nell'età moderna , Sassari, 2000, p. 235.
298 Pedro Santus ricoprì il ruolo di consigliere civico di Cagliari per tre volte, dal 1594 al 1615, partecipando
nel 1594 per il braccio reale al parlamento Aytona. Un suo nipote, il capitano Jayme Santus y Esgrecho,
sarebbe diventato Contador della squadra delle galere del regno e del terçio della guarnigione di Cagliari,
arrivando ad essere nominato curatore testamentario del principe Federico Doria, governatore generale delle
galere reali, morto a Cagliari nel 1674. Su questo vedi ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Sadorro
Prunas, vol. 998. Per la genealogia della famiglia Santus cfr. i lavori curati dall'Associazione Araldica
Nobiliare della Sardegna consultabili al link www.araldicasardegna.org.
299 AHPZ, I, Leg. 8/19, cit., (19), Papeles de cosas de Cerdeña. Copia de la manutenencia de la officialia de
Orani (1586).
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La manutenencia offriva al Santoro una garanzia a protezione del suo ufficio, perchè gli dava facoltà
esplicita di poder de substituir las personas a ell bien vistas per lo regiment y govern de dita officialia.
La stessa prammatica che il viceré Moncada avrebbe promulgato due anni dopo, contenente alcune
norme vantaggiose per gli arrendadors feudali, stabiliva il divieto di ricoprire contemporaneamente la
carica di regidor e quella di arrendador, oltre a ribadire que padre y hijo suegro y hierno ni dos

hermanos no pueda ser regidor ey official /o/ escrivano300.
Le problematiche nella gestione finanziaria delle rendite dell' Estado de Portugal emergono soprattutto
in una relazione, redatta alla cessazione dell'amministrazione Carcassona-Santoro. In essa sono
riassunti i punti di vista del regidor, dell'arrendador e del feudatario. Il documento, anonimo e non
datato, ma attribuibile al consulente Paris, legale dei feudatari tra la fine del 1591 e i primi mesi del
1592, esprime le preoccupazioni di donna Margarita Borgia e di suo genero il duca di Pastrana, don
Rodrigo de Silva y Mendoza, rispetto alla situazione finanziaria e ai rapporti con i due massimi
esponenti della gerarchia feudale. Senza dubbio il fatto di avere un regidor nominato dal defunto don
Fadrigue de Portugal e un arrendador scelto da sua suocera costituivano elementi di ulteriori screzi e
difficoltà gestionali. Nel febbraio del 1591, alla fine del suo arrendamento, il Santoro partì dalla
Sardegna senza aver rendicontato nulla del feu del 1590, adducendo come motivo il fatto che le
rendite si esigevano a marzo e ad agosto. L'avvocato della feudataria sostenne che la riscossione del

feu, come da prassi corrente, spettasse ai majors de lloch mentre ogni aprile si inviava un alguacil per le
operazioni di raccolta; qualora non si fosse fatto in tempo a riscuotere tutto ad aprile, il rimanente
andava raccolto nella seconda tornata di agosto. Anche lo sbarbagio degli ovini, come quello dei suini,
doveva avvenire in mesi prestabiliti, il primo a novembre e il secondo a dicembre perché, continuava
l'avvocato, sarebbe stato difficile vendere i capi collettati prima di gennaio e il denaro raccolto doveva
essere posto subito in mani sicure.

300 AHPZ, I, leg. 8/19, cit., (4), Instrucciones para los gobernadores y regidores (1588).
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Malgrado avesse arrendato l'estado per dieci anni, si lamentava il burocrate, il Santoro non si era
uniformato alla prassi che egli stesso aveva più volte raccomandato. Fare diversamente, insisteva, non
era sintomo di buona amministrazione, come non lo era l'integrare le rendite non versate con
donazioni fatte a titolo personale. Il problema dei ritardi nell'esazione fiscale era del resto comune a
tutti i villaggi del complesso feudale, dal momento che non erano state ancora versate le rendite della
Gallura del triennio 1588-90, nonostante il viceré Gaston de Moncada ne avesse intimato il
pagamento. Il ritardo nella riscossione delle machizie, costituenti una rendita non ordinaria variabile,
derivata dall'attività giudiziaria e quindi sotto diretta responsabilità del regidor, era un'altra spia della
cattiva amministrazione finanziaria. Uno dei maggiori motivi di attrito tra il Santoro e l'avvocato di
donna Margherita era infine relativo alla questione del tasso di interesse dovuto ai mercanti valenzani e
sardo genovesi che anticipavano le somme da inviare alla feudataria. Se il legale cercava di fissare un
tasso al 20%, il Santoro opponeva un 22%, che gli avrebbe consentito di stornare un 2% di differenza
nella rendicontazione finale. Tuttavia le difficoltà non erano solo relative alla questione dei debiti, e
dopo aver passato in rassegna con il Santoro tutti i conti, l'avvocato lamentava il fatto di non aver
ancora ricevuto alcuna pezza giustificativa. Alla fine di un continuo rimando di accuse, il Santoro
imputava agli stessi feudatari la responsabilità di aver concesso al Carcassona un ampio margine di
manovra nel controllo finale delle rendite. Tuttavia per fugare ogni dubbio, il consulente ribadiva
come il regidor avesse ricevuto l'esplicito divieto di maneggiare denaro fino a che la Reale Udienza
non avesse risolto le questioni giurisdizionali sui suoi poteri effettivi. Nessuno dei Carcassona aveva
infatti mai osato disturbare il Santoro dal momento che, per prassi consolidata, no tiene que

empacharese en ella el governador 301.

301 AHPZ, Leg. II 11(1), Libro de quentas de Cerdeña, cit. Carte sciolte senza numerazione.
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Nella relazione il consultore, la cui posizione esprimeva gli interessi della feudataria, cercava di
rimanere imparziale verso i due contendenti, anche se si può leggere fra le righe una certa tendenza a
considerare l'operato di tutti i membri della famiglia Carcassona con benevolenza e beneficio del
dubbio, nonostante le accuse di malversazione, soprattutto a danno dei vassalli galluresi, si fossero
levate da più parti, com'era successo qualche anno prima nei confronti del regidor Giovanni Angelo
Carcassona, uno dei più discussi giureconsulti sardi del Cinquecento 302.
Il 5 settembre 1591 il regidor Dionis Carcassona inviò al duca di Pastrana una relazione in difesa del
suo operato e di quello della sua famiglia. In essa si preannunciano chiaramente le tensioni che
emergeranno nei decenni successivi per il controllo delle rendite feudali di Orani. Il Carcassona infatti,
analizzando le problematiche gestionali si sofferma, con profetica lungimiranza, sulle dinamiche
feudali nei rapporti con i vassalli più potenti, ammettendo che en poder del regidor no entran rrentas,

ni las vee ni las toca, si no que los officiales las cobran y entregan al receptor o arrendador . Ma quello
che emerge dalla relazione Carcassona è soprattutto il grado di influenza raggiunto dai rappresentanti
degli oranesi nel porsi come interlocutori privilegiati tra il regidor e i feudatari; gli stessi majorals di
Orani avevano chiesto infatti con insistenza al regidor di potersi inserire nella gestione
dell'arrendamento delle rendite del villaggio. Al riguardo appare tanto emblematica quanto
anticipatrice la proposta del Carcassona: se il Santoro poteva garantire una rendita certa, i vassalli dal
canto loro ofrecieron y davan oy lo mismo ; per questo motivo, il regidor concludeva ammettendo

que era mejor que ganassen ellos que no un forastero .

302 Angelo Rundine, Inquisizione spagnola, censura e libri proibiti in Sardegna nel '500 e nel '600 in «Studi e
Ricerche del Seminario di Storia della Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Sassari»,
Vol. 9, Sassari, 1996, p. 65.
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Grazie a una tale conoscenza della realtà locale e del potere dei vassalli oranesi più intraprendenti, ma
soprattutto consapevole della delicatezza dell'ufficio di ricevitore finale delle rendite, il Carcassona
proponeva infatti al feudatario, rivelando l'origine squisitamente mercantile della propria famiglia, di
farsi nominare arrendador o receptor. Infine, per potenziare la rendita annuale del feudo, gli suggeriva,
in linea con il potenziamento del comparto cerealicolo tanto sollecitato dalle prammatiche viceregie
della seconda metà del secolo, di introdurre nelle fertili terre dell'incontrada di Orani la coltivazione di
alcune colture ancora poco sperimentate in Sardegna, che avrebbero incoraggiato i vassalli a stimolare
la produzione303: estos lugares, insisteva, son buenos puestos por azucar y arroz y poco costaria a

Vuestra Señoria imbiar en España. Le proposte del Carcassona erano destinate a non incontrare il
favore dei feudatari e il vecchio regidor, ormai estromesso non solamente dal governo del feudo ma
dalla sua stessa residenza, lamentò che la sua famiglia era stata costretta ad abbandonare i feudi dei de
Silva insieme a todos sus valedores y parientes asta el quarto grado 304. Con l'incarico di commissario,
Don Hieronimo Delitala, già titolare dell'officialia del Marghine concessagli nel 1563 dai conti
Oliva305, venne nominato dal viceré de Moncada regidor dell'Estado de Portugal il 22 aprile 1591,
rimanendo in carica fino al 24 febbraio dell'anno successivo. Il commissariamento viceregio del feudo
ebbe immediate ricadute sul nuovo appalto, che fu affidato ai fratelli Juan Antoni e Joaquim Arquer,
figli di Pedro Juan Arquer, Luogotenente del Maestro Razionale e fratello di Sigismondo. I titolari
dell'appalto erano quindi nipoti di quel Juan Antoni Arquer, uno degli uomini più vicini al viceré
Cardona nello scontro con la fazione nobiliare cagliaritana guidata da don Salvador Aymerich nel
cinquantennio precedente.

303 Sulle prammatiche viceregie tese a stimolare la produzione cerealicola e a porre un freno alle speculazioni
di mercanti e feudatari cfr. G. Murgia, Comuntà e baroni...cit., pp. 75-78.
304 AHPZ, I, Leg. 8/19, cit. (5), Relacion inviada al Duque mi senor por lo doctor don Dionis Carcassona del
estado de las cosas de las varonias de Cerdeña en quinze de septiembre de 1591 desde Madrid.
305 La figura di don Hieronimo (Geronimo) Delitala è ampiamente illustrata in I. Bussa, Geronimo Delitala e
il suo testamento (1605), Ascesa di una famiglia, in «Quaderni Bolotanesi», n. 34, 2008, pp. 155-190.
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Sotto il viceré de Moncada il ruolo degli Arquer nell'amministrazione feudale degli ex stati Maza
divenne sempre più evidente. Lo stesso Juan Antonio sarebbe stato infatti nominato due anni dopo

regidor del marchesato di Terranova e, in quanto tale, delegato per procura alla partecipazione ai
lavori del parlamento Aytona convocato dal marchese Pedro Maza Carroz y Ladrón, in sostituzione di
don Pedro Aymerich, nominato nello stesso anno governatore del capo di Logudoro 306.
Alla gestione Delitala (1591), risale una delle prime relazioni parziali sulle rendite relative alle sole
Orani, Nuoro e Bitti. Essa comprende gli introiti derivanti dalle rendite ordinarie, con l'eccezione dei
proventi delle machizie, e le relative uscite (Tabelle XXIV e XXV) 307.
Tab. XXIV.
Rendita ordinaria parziale

Regidor

Appaltatore

Totale

Orani, Nuoro, Bitti
1591

Don Hieronimo Delitala

J. Antonio e Joachim Arquer

2115,3 l.s.

Il rapporto tra il regidor e i principales oranesi, seppur caratterizzato da una costante resistenziale da
parte di questi ultimi, non deve però far credere che non ci fossero ampi margini di trattativa tra le due
parti. Se nel 1591 gli stessi rappresentanti dei vassalli oranesi chiedevano al vecchio regidor Carcassona
una partecipazione diretta nell'arrendamento del feudo, l'atteggiamento del successore Delitala nei due
anni del suo incarico sembra confermare questa tendenza alla mediazione. Nel rendiconto del 1592, il
Delitala faceva infatti esplicito riferimento a diverse rate in denaro versate dalle comunità oranesi,
nuoresi e bittesi per le sue spese personali, che egli stesso non aveva calcolato por no ser cosa que a ja

entrat en mi: le stesse somme, continuava, furono usate dai principales per la creazione di un fondo
cassa destinato al mantenimento dei prigionieri poveri, degli indigenti e per altre spese comunitarie.

306 D. Quaglioni, (a cura di), Acta Curiarum Regni Sardiniae. Il Parlamento di Gaston de Moncada, marchese
di Aytona, (1592-1594), Cagliari, 199, p. 393 (riunioni cagliaritane del 12-19 luglio 1593).
307 ASC, atti notarili legati di Cagliari, Notaio Melchiorre Dessì, vol. 583, cc. 617-620.
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Tab. XXV.
Spese Orani, Nuoro e Bitti, 1591

Creditore

(in lire sarde)
560

Don Manuel de Castelvì308

22

Miguel Ferrale309

11,6

Pedro Delivesi310

118,7,6

J. Baptista de la Rocca311

13

Joanot Aragones e Joan
Sart312

40,11

D. Hieronimo Delitala313

700

D. Hieronimo Delitala314

Totale spese

1464,23,6 l.s.

Alla scadenza del mandato di don Hieronimo Delitala, il regidorato tornò per qualche anno in mano
alla famiglia Carcassona, in persona del dottor Antonio Angelo e di Bernardo, il primo quasi
ottantenne e appena uscito da un lungo e difficile processo per giudaismo intentato dall'Inquisizione
spagnola, e passato in ultima istanza alla Suprema romana, durante il quale si era sempre difeso
strenuamente grazie alla sua notevole competenza giuridica. Tuttavia egli, dopo aver chiesto perdono
per i suoi scritti a favore de la casa de David de la tribu de Juda , poco prima di morire fu costretto nel
1592 ad una pubblica abiura in un sofferto autodafè nella natia Alghero, davanti agli inquisitori Diego
Osorio e Alonso de la Peña315.
308 Pagate al Maestro del Razionale, per l'acquisto a Sassari del frumento e orzo di Bitti.
309 Avvocato sassarese.
310 Procuratore sassarese.
311 Scrivano di Gallura e patrocinatore delle cause dello Stato di Portugal.
312 La somma, consegnata ai messi della Vegueria di Alghero, venne utilizzata per pagare la scorta di alcuni
banditi catturati in Gallura.
313 Spese fatte a favore dei prigionieri detenuti nelle carceri di Alghero e Macomer.
314 Per il salario del regidor.
315 A. Rundine, Inquisizione spagnola, censura.. .cit, p.. 76.
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L'estado de Portugal nell'orbita dei Sandoval-Borgia e della finanza genovese

Il 31 gennaio 1596 don Rodrigo de Silva y Mendoza, II duca di Pastrana, morì a Thionville, alla
frontiera del Lussemburgo, mentre era al comando di dieci compagnie che avrebbero dovuto
raggiungere l'arciduca Alberto, nominato governatore dei paesi Bassi da Filippo II 316. La sua morte
lasciava la moglie, donna Anna de Portugal, completamente libera da vincoli. La duchessa vedova di
Pastrana e i suoi figli mantennero la loro residenza madrilena, vivendo una situazione di incertezza
rispetto alle dinamiche cortigiane che avevano gestito fino alla morte di Filippo II, nel 1598.
In quei due anni la duchessa aveva continuato a tessere alleanze, rafforzando la coalizione con il ramo
principale dei Guzmán, attraverso un ottimo matrimonio per suo figlio, il III duca di Pastrana, con la
cugina donna Leonor de Guzmán, figlia del VII duca di Medina Sidonia317 e di donna Anna de Silva y
Mendoza. Nei capitoli matrimoniali aveva ottenuto dal figlio una rendita vitalizia annuale di 4000
ducati per il suo sostentamento e quello dei figli minori, derivante dai proventi di uno dei feudi della
famiglia del marito, con l'esclusione di quello principale di Pastrana da cui prendeva il nome la casata.
Anche in questo caso l'aristocrazia castigliana manifestò la tendenza a non rispettare la legislazione dei
territori che aveva in feudo nei vari regni della Corona d'Aragona, per reggerli come possessi
personali. Queste logiche erano naturalmente destinate a scontrarsi con i poteri locali sia per la
tradizione giuridica esistente nei vari feudi sia per la tendenza conservatrice delle comunità.

316 A. Terrasa Lozano, La Casa de Silva...cit. p. 186.
317 Per le alleanze matrimoniali tra la Casa de Silva e la Casa de Guzmán cfr. M. J. Casaus Ballester, La casa
ducal de Hijar y su enlaces con linajes castellanos, in «Bolletin Millares Carlo», num. 27, Centro Asociado
UNED, Las Palmas de Gran Canaria, 2008, pp. 102-127, consultabile al link www.archivoducaldehijararchivoabierto.com
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Nel caso della Monarchia Cattolica, trattandosi di una realtà composita, il sovrano, signore di ciascuno
dei regni su cui vantava legittimi diritti dinastici, non aveva un solo corpo naturale e politico 318, ma un
corpo naturale e uno politico per ciascun regno. Allo stesso modo, gli aristocratici potevano avere
diversi corpi politici, ciascuno per ogni señorio su cui avevano giurisdizione. Anche le consorti
potevano assumere tale ruolo. Donna Anna de Portugal si fece presentare, a seconda delle occasioni,
come duchessa di Pastrana e principessa di Melito, per matrimonio, o come signora di Orani, per
eredità paterna, in rapporto alla rilevanza politica del cerimoniale. Eppure, quasi alla fine della sua
esistenza, dopo più di un quarantennio trascorso come duchessa di Pastrana, la maggior parte dei quali
come matriarca vedova della Casa (della quale fu unica amministratrice tra il 1594 e il 1610), donna
Anna venne ancora considerata come esponente della Casa di Borgia, la famiglia di sua madre. Una
svolta smarcatasi dalla tutela della volitiva genitrice, donna Anna aveva continuato a seguire le strategie
che la famiglia Borgia adottava nei confronti dei propri domini ultra iberici. I señorios sardi le erano
stati lasciati come possesso personale dal padre, per cui avrebbe potuto esercitare un ruolo decisionale
nella loro amministrazione. Tuttavia, in qualità di amministratrice dei beni e dei feudi degli eredi de
Silva, formalmente riammessi a corte fin dall'insediamento di Filippo III, la sua azione doveva in ogni
caso uniformarsi alle direttrici della fazione predominante dei Sandoval. Nonostante il ruolo ricoperto
da Ruy Gómez de Silva, i suoi discendenti dovettero infatti faticare non poco per riacquistare una
visibilità cortigiana, dopo la caduta del padre dalle grazie del Rey Prudente, soprattutto se si considera
che, come scrive T. J. Dadson, i de Silva avevano ormai fama di arrivisti, membri di una famiglia

poderosa y rica pero carente del abolengo y rango de nobleza que garantizara y exigiera el respecto de
las demas familias nobles castellana319.

318 Sulla teoria dei corpi del re cfr. E. H. Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología
medieval, Madrid, 1985.
319 T.J. Dadson, Libros, lectores y lecturas, Madrid, 1998, p. 125
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Suo suocero, il principe di Eboli, era stato il principale esponente della fazione che aveva appoggiato
una soluzione di governo federalista, comunemente chiamata di tipo aragonese, fino al momento in
cui “Rey Gómez”, com'era apostrofato dall'ambasciatore veneziano a Madrid 320, aveva dovuto cedere
alla decisione di Filippo II di inviare il duca d'Alba nei Paesi Bassi in rivolta. La politica del duca d'Alba
aveva mostrato con evidenza il suo fallimento nel 1573, ridando forza, ancora per qualche anno dopo
la morte di Ruy Gómez de Silva, alla fazione degli Eboli. Tuttavia il loro potere era destinato a
tramontare definitivamente in seguito all'omicidio dell'Escobedo, segretario di don Giovanni
d'Austria, e all'arresto, nel luglio del 1579, del segretario di Filippo II, Gonzalo Peréz e di donna Anna
de Mendoza, principessa di Eboli, vedova di Ruy Gómez de Silva, accusata di favorire, con l'aiuto del
Perez, la successione al trono di Portogallo della duchessa di Braganza, per far sposare la propria figlia
con un erede della duchessa321. Fin dai primi anni in cui donna Anna de Portugal prese possesso
esclusivo dei feudi sardi, emergono con chiarezza due direttrici fondamentali che caratterizzarono
l'amministrazione dell'Estado de Portugal e la gestione delle sue rendite feudali nel corso del primo
ventennio del Seicento. La prima è rappresentata dall'appoggio incondizionato alle linee politiche di
don Francisco de Sandoval, duca di Lerma, valído di Filippo III, e alle linee del suo governo322.

320 Il soprannome di "Rey Gomez" dato dall'ambasciatore veneziano al principe di Eboli è riportato da H.
Kamen, El Gran duque de Alba. Soldado de la España emperial, Madrid, 2004, p. 83, che tratta nei
particolari la rivalità tra la Casa di Alba e la Casa di Eboli. Sulle antecedenti rivalità tra le due casate cfr.
anche J. H. Elliot, La Spagna imperiale, cit., pp. 299-304; F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo
nell'età di Filippo II, cit., vol. II, pp. 749, 892, 1112, 1125-26; J. M. Boyden, The Courtier and the King:
Ruy Gómez de Silva, Phillip II, and the Court of Spain , cit., pp. 93-115. Sulla figura di “Rey Gomez” cfr.
N. Bazzano, Marco Antonio Colonna, Salerno, 2003, pp. 95-108.
321 J. Elliot, La Spagna Imperiale...cit. p.300.
322 Sul governo del duca di Lerma cfr. F. Benigno, L'ombra del re. Ministri e lotta politica nella Spagna del
Seicento, Venezia, 1992; A. Feros, El duque de Lerma: realeza y privanza en la España de Felipe III,
Madrid, 2002; A. Alvar Ezquerda, El duque de Lerma: corrupción, y desmoralización en la España del siglo
XVII, Madrid, 2010.
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Una scelta obbligata, ma resa ancora più vincolante dai legami di sangue con il Sandoval, la cui madre,
donna Isabel, era figlia di don Francisco Borgia, fratellastro di donna Margarita, madre di donna Anna.
Don Francisco Borgia, IV duca di Gandía, nato nel 1510, era infatti figlio di Juan Borgia, III duca di
Gandía e della sua prima moglie donna Juana di Aragona y Gurrea, figlia di don Alfonso di Aragona, a
sua volta figlio naturale di Re Fernando il Cattolico. Donna Margarita 323 era nata nel 1538 dal secondo
matrimonio di don Juan Borgia con donna Francisca de Castro Pinós, figlia del visconte di Evol,
discendente per parte materna da Stefania Carroz di Arborea 324. Donna Anna de Portugal poteva
dunque vantare una discendenza diretta dai giudici di Arborea, oltre ad avere antenati di stirpe reale,
seppur di rami naturali, tanto da parte paterna quanto da parte materna. In Sardegna, gli effetti della

privanza del Sandoval emersero fin dagli ultimi anni di regno di Filippo II: la stessa appartenenza alla
cerchia familiare del duca di Lerma della moglie del viceré Antonio Coloma ne avevano favorito la
nomina nel 1595 e la sua riconferma 4 anni dopo, agli inizi del regno di Filippo III 325. Tuttavia la
parentela con il duca di Lerma non coprì sempre gli interessi delle Case de Silva e Portugal. Nel 1596,
alla morte del marito, don Rodrigo de Silva y Mendoza, si riaccese la lite per l'eredità paterna tra
donna Anna, tutrice del piccolo Ruy Gomez, e don Diego de Silva y Mendoza, conte di Salinas e di
Ribadeo, duca di Francavilla e marchese di Alenquer, fratello del defunto don Rodrigo. La diatriba tra
la Portugal e il cognato sarebbe stata solo la prima, come vedremo, delle numerose battaglie giudiziarie
incrociate tra le consanguinee Case di Pastrana, di Salinas, di Portugal, di Gandía e di Oliva. Donna
Anna sperò invano un aiuto nella composizione della lite da parte del suo cugino Sandoval, una volta
diventato valido di Filippo III326.

323 M. Batllori, La familia de los Borjas...cit., pp. 69,70.
324 L. Salazar y Castro, Historia genealogica de la Casa de Silva ...cit. p. 563.
325 F. Manconi, La Sardegna al tempo degli Asburgo...cit., pp. 339-342.
326 Sul "valimiento" come sistema di conservazione dell'istituto monarchico cfr. F. Benigno, Favoriti e ribelli.
Stili della politica barocca, Roma, 2011.
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Nonostante le manovre di donna Anna, l'aiuto non arrivò perchè il duca di Lerma caldeggiò a corte la
posizione del conte di Salinas327. Tuttavia donna Anna, nell'amministrazione dei suoi feudi, appoggiò
sempre gli indirizzi della politica del Sandoval. In quest'ottica familiare si inserisce, nel primo
quindicennio del Seicento, la scelta di affidare il governo dei feudi e la receptoria delle rendite a
diversi esponenti dell'oligarchia sassarese lermista, in particolar modo degli Scano Castelví e al ramo
nuorese dei sassaresi Manca328, due famiglie che avrebbero mostrato la loro totale aderenza alle
politiche del Sandoval anche durante il viceregno del conte del Real. Queste scelte avrebbero
consentito al partito sassarese un ampliamento della propria rete di patronage, favorendo, nei decenni
successivi, all'epoca della privanza dell'Olivares, la definitiva ascesa di numerose famiglie provenienti
dai villaggi dell'estado de Portugal, legate ai Manca da vincoli di parentela e fedeltà, e favorite dal
sistema clientelare posto in atto dal sassarese Francisco Vico 329, che deteneva forti interessi personali e
familiari nell'indebitata situazione del complesso feudale 330: il padre del Vico, Giovannangelo Artea,
era infatti un sassarese di origine corsa, collettore del santo Uffizio e official feudale della villa di
Bitti331.

327 T. J. Dadson, Diego de Silva y Mendoza. Poeta y politico en la corte de Felipe III , Granada, 2011, p. 94.
La presa di posizione del duca di Lerma a favore del conte di Salinas amareggiò non poco donna Anna de
Portugal: una scelta che, secondo Dadson, “debe haber sido intepredatada por la duquesa de Pastrana
claramente como una traición”.
328 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 511, (Cagliari, 22 settembre 1615).
329 F. Manconi, La Sardegna....cit, p. 351. Per una biografia di Francisco Vico cfr. Id, Un letrado sassarese al
servizio della Monarchia ispanica. Appunti per una biografia di Francisco Angel Vico y Artea , in B. Anatra e
G. Murgia (a cura di), Sardegna, Spagna e Mediterraneo. Dai Re Cattolici al Secolo d'Oro , Roma, 2004,
pp. 291-333.
330 Archivio Privato Famiglia Amat, Ven. 36 (Cagliari, 1 febbraio 1625).
331 Quaderni dell'Associazione Araldica Genealogica Nobiliare della Sardegna , vol. VI (a cura di E. Tola). La
notizia sull'ascendenza del regente, riportata da E. Tola, si basa su un documento autografo dello stesso Vico,
conservato nell'archivio della famiglia Amat, del quale chi scrive non ha ancora potuto prendere visione.
Sull'origine dei Vico cfr. anche P. Tola, Dizionario Biografico degli uomini illustri di Sardegna , Vol. III,
Torino, 1838, edizione a cura di Manlio Brigaglia, vol. III, Nuoro, 2001, cit., alla voce Vico Francesco
Angelo de, pp. 441,442. Su una possibile parentela dei Vico con il sassarese Angelo de Vico, pievano di Bitti
e dal 1575 vicario generale della diocesi di Galtellì cfr. R. Turtas, Bitti tra medioevo ed età moderna,
Cagliari, 2003, p. 69 (n).
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Lo stesso percorso familiare di ascesa del Vico, per molti versi, non sembra dissimile da quello delle

élites rurali operanti nel feudo di Orani: importanti parentele nella gerarchia ecclesiastica e
nell'Inquisizione, copertura di ruoli centrali nell'amministrazione feudale da parte degli antenati,
ingresso nell'apparato burocratico della Governación sassarese e poi nell'Audiencia, sotto la protezione
dei duchi di Gandía332. I rapporti di fedeltà intessuti da molte famiglie di principales di origine
pastorale con questa ramificata rete di potere spianerà loro la strada verso il definitivo ingresso nella
nobiltà isolana negli stessi anni in cui, nella prima metà del Seicento, il letrado sassarese, nominato

regente del Supremo Consiglio di Aragona, diventò il principale arbitro della politica sarda. Anche la
seconda direttrice che caratterizzerà l'amministrazione dei feudi sardi di donna Anna de Portugal era in
linea con le scelte di un altro suo congiunto, e come lei indebitato, don Carlos Borgia, cugino del
duca di Lerma, VII duca di Gandía, già viceré del Portogallo e futuro viceré di Sardegna. Come era
accaduto per la contea di Oliva (il feudo sardo dei Borgia sottoposto ad amministrazione controllata),
anche l'appalto dell'estado de Portugal venne ceduto a mercanti liguri come i Nater, gravitanti
nell'orbita degli Spinola, e successivamente a Giovanni Antonio Martí (Martin)333 (già procuratore del
gruppo Centurione334-Balbi-Ansaldo-Serra-Pallavicino)335, e console genovese a Cagliari.
332 G. Ortu (a cura di), Acta Curiarum Regni Sardiniae, Il parlamento del viceré Carlo de Borja duca di
Gandia (1614), vol. XIV, Cagliari, 1995, pp.14-16.
333 AHPZ, 243/20, Istrucciones para Çerdeña. Carte sciolte senza numerazione.
334 L'interesse del Senato di Genova e dei Centurione per le attività della colonia genovese a Cagliari tra
Cinque e Seicento è ampiamente dimostrato dalla corrispondenza dei Centurione con i consoli a Cagliari e
del senato con la corte di Madrid. Il timore del Senato genovese era infatti che i liguri residenti a Cagliari,
sottoposti al foro genovese, potessero svincolarsi dalla madrepatria sposando una cittadina cagliaritana e
naturalizzandosi. In una lettera del 7 luglio 1605 Giovanni Battista Doria scriveva al console genovese a
Cagliari Nicolò Fornari, chiedendogli ragguagli sulle leggi che regolavano gli usi e le consuetudini relativi
alla concessione della cittadinanza nella capitale e nelle altre città del regno di Sardegna. Solo un anno prima
don Cosma Centurione in una lettera del 21 ottobre 1604 all'ambasciatore genovese a Madrid, Marini,
scriveva all'ambasciatore sul "negocio del consolo di Cagliari", Antonio Martin, precisando in una successiva
lettera che lo stesso console Martin stava ormai favorendo la colonia di liguri residenti a Cagliari e "le
pretetensioni di questi homini " contro le gabelle imposte dal foro genovese. Sui rapporti consolari del
Senato genovese con Cagliari e dei Centurione con la corte di Madrid cfr. Archivio di Stato di Genova,
Archivio Segreto, Litterarum, vol. 1878, ff. 32, 33, 68.
335 G. Tore, La Sardegna di Filippo III (1598-1614), in F. Manconi, Tra Italia e Spagna....cit, p. 234.
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Tanto i Nater (Tabella XXVI), quanto i Martí saranno gli uomini di punta del sistema degli asientos
cerealicoli gestiti dal viceré Pimentel nell'età dell'Olivares 336, protagonisti, insieme ai Pino, ai
Cavassa337, agli Asquer e ad altre famiglie liguri, di provenienza sopratutto alassina e fortemente
coinvolte negli appalti feudali, di un processo di naturalizzazione in Sardegna che, come vedremo,
avrà il suo apice nella prima metà del Seicento.

336 F. Manconi, La Sardegna al tempo degli...cit., p. 413. Sul viceregno Bayona, cfr. G. Tore ( a cura di), Acta
Curiarum regni Sardiniae. Il parlamento straordinario del vicerè Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona
(1626), Cagliari, 1998 e Id, Il parlamento del vicerè Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona e Gaspare
Pietro, presidente del regno, Cagliari, 2007.
337 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 516.
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Tab. XXVI
Appalto Estado di

Regidor

Appaltatore

Prezzo annuo

Garanti

Portugal
1597-1602

Don Geronimo

Giovanni M.Nater

3129,11,9 (moneta Giovanni Nicola

Escano

valenzana)

Spinola (Genova)

di Castelví

8135,4 (lire sarde)

Luigi e Simone Sauli
(Genova/Madrid)

La garanzia (fianza) dei Nater era coperta dal banchiere genovese Giovanni Nicola Spinola e in caso di
un suo mancato pagamento dai fratelli Luigi e Simone Sauli, fiadores con cassa a Madrid, discendenti
da una casata di banchieri genovesi di antica origine lucchese, con interessi anche in Calabria, dove la
famiglia de Silva aveva parte del patrimonio feudale ereditato dai Mendoza 338. La solvibilità delle 2000
lire valenzane di vitalizio per donna Margarita Borgia venne garantita quindi dai Nater sotto forma di

juros buenos y seguros en Castilla 339.

338 A. Leonardi, Affari e preghiere di seta: i Sauli, devoti hombres de negocios tra la Repubblica di Genova e
la Calabria del viceregno, in A. Anselmi (a cura di), La Calabria del viceregno spagnolo: arte, architettura e
urbanistica, Roma, 2009, pp. 681-717.
339 AHPZ, I, leg. 8/5, Condiciones de un arrendamento de Zerdeña. Secondo le clausole dell'arrendamento il
Nater avrebbe dovuto per prima cosa pagare i debiti ordinari che l' Estado de Portugal aveva in Sardegna con
diversi privati. Una volta saldati i debiti, quanto ottenuto dalle rendite feudali andava versato alla duchessa
con recaudos y carta de pago a Madrid. In caso di ritardo nel pagamento donna Anna avrebbe fatto valere gli
interessi che si pagavano nel regno di Sardegna.
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Le dinamiche familiari ad Orani durante la privanza del duca di Lerma

Gli anni compresi tra l'ultimo decennio del Cinquecento e il primo ventennio del Seicento furono per
il ceto dirigente oranese e nuorese anni di forte evoluzione nella dialettica con i feudatari, soprattutto
per quanto riguarda il controllo delle cariche più importanti dell'amministrazione. Se in tutta la
Sardegna l'ultimo trentennio del secolo aveva visto il proliferare delle capitolazioni tra vassalli e baroni,
la situazione dei feudi Portugal, seppur in linea con il resto dell'isola per alcune dinamiche di carattere
generale, appare piuttosto articolata e in parte differente dal pattismo feudale di altre realtà rurali sarde.
Nel 1588 il viceré Miguel de Moncada aveva stabilito una serie di norme contro lo strapotere dei

regidores, come quella che nessun vassallo potesse essere costretto a seguire il regidor nei suoi
spostamenti, a meno che non si trattasse di cosas de justicia o fosse motivato dalla defension de la tierra

de su enemigos de su Magestad . Per evitare poi eccessive concentrazioni di potere nelle mani dei
principales si stabiliva che nessun regidor, official o escrivano potesse essere contemporaneamente
anche arrendador 340. Nei feudi Portugal, come si è visto, il potere degli escrivanos e degli officiales era
sempre stato molto forte e fino ad allora appannaggio esclusivo delle famiglie più potenti e radicate nei
villaggi. La naturaleza come requisito per ricoprire un incarico divenne quindi una costante nelle
rivendicazioni dei principales oranesi: un privilegio in Sardegna spesso disatteso, ricorda Giovanni
Murgia, anche per quanto riguarda le comunità maggiormente favorite nelle capitolazioni 341.

340 AHPZ, leg. I, 8/19 (4), Instrucciones para los gobernadores y regidores ( 1588), cit.
341 G. Murgia, Comunità e baroni...cit., p. 106.
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Un caso emblematico di queste ricorrenti violazioni è dato dalla presenza, nelle rendite del 1596, del
diritto di sbarbagio degli ovini e dei suini, un tributo di cui gli oranesi avevano ottenuto l'esenzione
nel 1414, ma che i feudatari avevano cercato di reintrodurre fin dai tempi dei Maza Carroz (Tab.
XXVII). Lo sbarbagio sarebbe stato abolito formalmente solo nel ventennio successivo, dopo lunghe
trattative con i feudatari, con le capitolazioni del 1614-17.
Tab. XXVII 342
Rendite di Orani (1596)

Regidor: don Hieronimo Escano di Castelví

Ricevidor

Juan Estevan Melis343

Official

Llorens Angioy

Feu

1505 l.s.

Llaor de Corte

162 l.s (27 carri di grano e 27 di orzo)

Montoni di Corte

90 l.s (100 montoni)

Diritti di Carceleria344

62 l.s (acconto di 113 annue)

Diritto di vino

98, 9 l.s

Ovini345

341, 17 l.s

Suini346

145 l.s

Machizie

178 l.s

Totale

2583,6

342 ASC, Atti Notarili Legati di Cagliari, Notaio Alessio Gabriele Ordà, vol. 1499, Copia de rebudas de les
Rendes del estat dit de Portugal de la Ex.mi Señora dona Anna de Portugal princesa de Melito duquessa de
Pastrana que es conforme lo carrech que he fet als officiales en los libres de les rendes del any 1596-1597jo Pere Santus receptor dits any de aqueil y segons dit carrech lo se difinitt dels pagaments de dits dos anys
he fett. ff. 132 r. e v., 133 r.
343 ASC, Atti notarili legati di Cagliari, Notaio Gaspar Valmagna, vol. 2203, f. 179 cit. Il mercante cagliaritano
di origine fonnese Juan Estevan Melis, nel 1595 era ricevidor delle rendite dell'estado de Portugal per don
Fadrigue de Silva. Nello stesso anno figura come garante della riscossione della pensione annua di 238 lire,
versata da don Antonio Fortesa, erede di don Gaspar Fortesa, sul censo di 1400 lire acceso dal Fortesa e da
don Pedro Maza a favore di don Nicolao Gessa fin dal 1519. Il censo fu poi venduto nel 1591 dagli eredi
Gessa, Salvador e Micaela Gessa e donna Leonora Busquet, a Juan Soler, reggente la Cancelleria Reale. Sul
censo Gessa-Soler cfr. ASC, Atti notarili legati di Cagliari, Notaio Gerolamo Ordà, vol. 1554, f. 722 r.
344 In assenza di un carceriere, il tributo era ad appannaggio dell' official Angioy.
345 Si tratta di 159 pecore vendute a Juan Antonio Balarcha di Sassari al prezzo di 43 soldi per capo.
346 Sono considerati i 29 porci dello sbarbagio, venduti a 5 lire per capo.
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Il 26 aprile 1596 donna Anna de Portugal inviò in Sardegna dalla sua residenza madrilena un
promemoria per i regidores con cui stabiliva nuove modalità di elezione per le cariche baronali.
Queste norme, che avranno conseguenze notevoli per la formazione e l'ascesa sociale dei ceti dirigenti
di tutti i feudi Portugal, favorivano i naturales nell'elezione perchè tutti gli uffici, majores o menores,
dovevano essere di esclusiva pertinenza di personas naçidas en dicha encontradas o hijos de naçidos en

ellas, que por espacio de diez annos hubieren estado y habitado en ellas .
Sarebbero stati eletti sei sindaci, con un incarico di durata biennale, dei quali due appartenenti alla
categoria dei vassalli majores, due a quella dei medianos e due a quella dei minores. Per tutti gli
incarichi sarebbe stato usato il sistema del sorteggio per sach. Nessuno avrebbe potuto ricoprire una
nuova carica se non fossero passati almeno quattro anni dalla cessazione della precedente, mentre i
sindaci non avrebbero potuto ricoprire altri uffici fino a che non avessero terminato la sindacatura per
evitare la concentrazione di potere all'interno di poche famiglie. Vennero infine stabilite precise
norme in caso di controversie nella gestione della carica di official. Per evitare contenziosi, se gli

officiales o gli scrivani si fossero dovuti assentare per servir a su Señoria, i sostituti avrebbero potuto
ricevere solo un quarto degli emolumenti spettanti ai titolari dell'ufficio 347.
A partire dall'ultimo decennio del Cinquecento la famiglia di majorals più intraprendente di Orani,
detentrice di incarichi civili e religiosi, è ormai senza dubbio quella degli Angioy, articolata in almeno
tre linee successorie provenienti dal medesimo ceppo: Angioy, Angioy Pirella e Angioy Quirone 348
(Tab. XXVIII). Tutti i rami discendevano, con ogni probabilità, da Marini Angioy, uno dei più
turbolenti majorals all'epoca del regidorato di don Salvador Aymerich e da Barbara Sanna349.

347 AHPZ, I, leg. 8/19 (6), f. 56. Forma que se ha de guardar en la election y nombramiento de los officios de
las encontradas de la Casa y Estado de Portugal que su señoria la señora Princesa de Melito y Duquesa de
Pastrana tiene y posehe en el reyno de Sardeña de que haze m(e)r(ce)d a los vassallos del dicho estado.
348 ASDN, Serie Contadoria generale di Nuoro, Sottoserie Orani, Libro di amministrazione della parrocchia
di Orani, f. 23 r., v., cit.
349 ASC, Atti notarili legati di Cagliari, notaio Gerolamo Ordà, vol. 1554, f. 705 r., cit.
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Tab. XXVIII
Amministratori della Chiesa di S. Andrea di Orani
(1590-96)

Majorals
Antonio Fulgueri,
Joan Angel Guiso Satta,
Bartolomeo Fulgueri,
Salvador Guiso Satta,
Mossen Joan Blay Anjoy,
Mossen Pedro Anjoy Pirella,
Mossen Lovicu Fulgueri,
Joan Cossu
Joan Antonio Anjoy Quirone

Commissario vescovile per la Curadoria Dore

Mossen Donadu Pisanu

L'istituzione della carica di sindaco, motivata da un riordino amministrativo e dal tentativo di porre un
freno alla concentrazione delle cariche nelle mani di poche famiglie diede il risultato opposto. Le
famiglie detentrici dell'officialia e della scrivania ebbero modo infatti di subentrare nei nuovi officios
affidandoli ad esponenti dello stesso gruppo parentale, grazie ad accorte e abili politiche matrimoniali
che ben presto iniziarono a coinvolgere famiglie non naturales di Orani, come gli Esgrecho, di origine
logudorese e signori della Scrivania del Veghierato della capitale. Il forte grado di parentela tra i
sindaci della comunità appare evidente fin dall'atto di concessione di un donativo di 1500 lire sarde per
il triennio 1604/06 dai vassalli oranesi a donna Anna de Portugal 350 (Tabella XXVIIII). In quegli anni
gli Angioy detenevano il numero maggiore di procure di vassalli, insieme ai Guiso-Satta, ai Carta e ai
Satta con i quali si erano imparentati fin dalla seconda metà del Cinquecento, e agli Esgrecho 351, con i
quali la politica matrimoniale era iniziata ai primi del Seicento 352.

350 AHPZ, IV, 104/13. Carte sciolte senza numerazione.
351 La parentela Angioy-Esgrecho-Satta è ampiamente documentata nei Quinque Librorum di Orani,
purtroppo mutili per parte del Seicento, e nei documenti notarili. A riguardo cfr. ASC, Atti notarili legati
di Cagliari, notaio Melchiorre Dessì, vol. 584, f. 585 v.
352 ASNU, Quinque Librorum Orani, Matrimoni, vol. I.
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Tab XXVIIII
Regidor

Donativo dei vassalli della
Curadoria Dore a donna
Anna de Portugal
(triennio 1604-1606 )

Sindaci dei vassalli

Importo
(in lire
sarde)

Orani

Don Geronimo Escano di Antonio, Bartolomeo,
1500 l.s.
Castelví
Luigi e G. Maria Fulgueri
Sebastiano Guiso Satta
Sebastiano Guiso Dussi
G. Tommaso Guiso Satta
G. Angelo Carta
Battista Zonquello
G.Angelo Carta Anjoy
Pedro Anjoy Pirella
G.Andrea Anjoy
G.Antonio Anjoy Quirone
Giovanni Satta
G. Antonio Satta Anjoy
Giuliano Sanna
G. Lorenzo Cossu
Marine Marosu
Baldassar Cavada
Gaspare Satta
Francesco Satta Corda
G. Matteo e Antonio
Esgrecho

Oniferi

Id.

G. Andrea Anjoy, Pietro
150 l.s.
Cavada, Antiogo Loddo (di
Orani), Francesco Detori
(di Ozieri)

Orotelli

Id.

Mastro Pedro Paolo de
Campu (Illorai), Vincenzo
Loddo, Agostino Carta,
Venerabile Bachis Canu
(Illorai)
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La richiesta di un donativo straordinario ai vassalli sardi nel triennio 1604-1606, metteva in luce con
evidenza tutte le difficoltà finanziarie della duchessa di Pastrana. Oltre al citato processo contro suo
cognato, il conte di Salinas, don Diego de Silva y Mendoza, che avrebbe impegnato donna Anna de
Portugal dal 1605 al 1617353, nel biennio 1602-1603 la duchessa dovette fronteggiare infatti anche una
gravosa causa ereditaria con i suoi parenti Borgia. Nel maggio del 1602, don Carlos Borgia, VII duca
di Gandía e conte di Oliva354, che nel 1611 sarebbe stato nominato viceré di Sardegna, aveva intentato
un processo contro donna Anna davanti alla Real Audiencia valenzana per l'eredità della prima moglie
di suo padre don Fadrigue de Portugal, donna Margarita Centelles, figlia di don Cherubino Centelles,
II conte di Oliva, e di donna Beatriz de Heredia. Don Carlos Borgia rivendicava infatti i suoi diritti
sull'eredità degli estinti conti di Oliva in quanto nipote di donna Magdalena Centelles, figlia di don
Francesc Gilalbert Centelles Riu-sec y Fernandez de Heredia, III conte di Oliva e di donna Maria
Folch de Cardona. La lite fu definita nel maggio dell'anno successivo quando donna Artemisia Doria
del Carretto, figlia di Giovanni Andrea Doria, principe di Melfi e moglie di don Carlos Borgia, come
procuratrice del marito, propose a donna Anna de Portugal una transazione, chiudendo la causa col
pagamento di 15.225 lire valenzane355.

353 T. J. Dadson, Diego de Silva y Mendoza...cit., p. 94.
354 AHN, Nobleza, Osuna, C 539 (55), 23 maggio 1602.
355 AHN, Nobleza, Osuna, C 539 (4), 8 maggio 1603.
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Per tutto il primo quindicennio del Seicento la gestione delle rendite e l'amministrazione dei feudi
Portugal risentì del convulso clima politico e sociale sardo dell'epoca lermista. Nel periodo intercorso
tra i viceregni del conte del Real e del duca di Gandía, l'orientamento della principessa di Melito nella
scelta degli amministratori dei suoi feudi sardi sembra essere orientata, in un'ottica di sapiente esercizio
del patronage, verso esponenti dei ceti dirigenti locali, alternandoli a personaggi, laici ed ecclesiastici,
di provenienza iberica. Tra il 1607 e il 1609 la receptoria delle rendite venne direttamente controllata
dai nuoresi Jayme Manca, regidor provvisionale dell'estado nel 1609356, e da Gabriel Manca,
appartenenti a un ramo della stessa famiglia dai quali era derivata la progenie dei Manca Guiso di
Orosei. Nel triennio 1610/12, quando l'appalto dell'estado venne affidato al genovese Antonio
Martín357, Gabriel Manca riuscì a ottenere anche l'appalto delle maquicias, le rendite derivanti dalle
multe comminate per i furti di bestiame, acquisendo così un potere discrezionale sempre maggiore
sull'attività giudiziaria e un controllo di fatto militare in tutta la parte nuorese dell' estado358.

356 AHN, Inquisición, Leg. 1626 (18). f. 37.
357 AHPZ, leg. 243/20, Istrucciones para Çerdena, Carte sciolte senza numerazione, cit.
358 AHPZ, I, leg. 8/19 (7). Instrucciones de cosas tocantes al el estado de Portugal en Cerdeña por mi señora la
Princesa de Melito duquessa de Pastrana señora de el dicho estado. Memoria de lo que se a de haçer en el
estado de Portugal, f.66 v. Sui Manca cfr.Quaderni dell'Associazione Araldica Genealogica Nobiliare della
Sardegna, vol. VII, Cagliari, 2006.

149

Nel 1608, contestualmente alla nomina del nuovo regidor, il tenente Pablo Auger, e alla conferma di
Juan Nater come arrendador del feudo, gli oranesi ebbero modo di definire con la feudataria una serie
di accordi di notevole importanza per entrambe le parti. Il primo compito del nuovo regidor sarebbe
stato quello di effettuare una visita in tutte le ville del grande estado per accertarsi con il regidor
uscente, don Jeronimo Escano di Castelví, se qualche ufficiale, scrivano od altro ministro baronale si
fosse reso colpevole di malversazioni a danno dei vassalli. Tutte le ville del feudo risultavano infatti in
arretrato nel pagamento della quota del donativo al sovrano 359.
Le maggiori preoccupazioni dei feudatari derivavano dal sospetto che, in ogni villaggio dell' estado, gli
stessi officials potessero stornare a proprio favore quote di rendita o di donativi dopo averli riscossi dai
vassalli o che gli stessi vassalli più influenti potessero progressivamente appropriarsi di territori
appartenenti al demanio feudale360. Entrambi i sospetti, per quanto riguardava la sola villa di Orani
erano più che motivati, dal momento che nel trentennio successivo sarebbe stato palese come i
territori dei villaggi scomparsi di Liscoy e Oddini fossero da tempo in mano alle famiglie più abbienti
del paese e che la riscossione di diversi diritti feudali avvenisse a totale arbitrio e discrezione
dell'official 361. A questo riguardo non pare superfluo ricordare che i movimenti di intere popolazioni,
come quelli di singoli gruppi di famiglie, anche quando avvengono a secoli di distanza, lasciano
sempre delle tracce visibili sul territorio. La vocazione degli oranesi alla conquista è infatti riscontrabile
nella particolare conformazione dei confini dell'odierno comune di Orani: il disegno di un perfetto
ferro di cavallo originatosi nei secoli dai primitivi confini medioevali. Il caso di Oddini è esemplare:
pur vicino ad Orotelli, appartiene anche oggi al territorio del comune di Orani.

359 ASC, Antico Archivio Regio, BC 41, f. 392. Ancora nel 1609 l'intero feudo era in arretrato della quota di
donativo regio per una somma equivalente a 425 lire sarde.
360 AHPZ, I, leg. 8/19 (7) cit., f. 63 r.
361 AHPZ, I, leg. 8/19, (15) ff. 252 r., 253 v. Memorial de la rentas y derechos que los vassallos de las
encontradas de l'estado de Portugal tienen usurpadas.
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Per evidenziare la forma anomala dell'odierno territorio di Orani rispetto agli altri comuni limitrofi,
basterebbe notare come esso occupi l'enclave posta tra Orotelli a nord, Ottana a ovest, Sarule a sud e
Illorai a nord ovest, in virtù degli sconfinamenti succedutisi tanto nei confronti del demanio feudale
dei Maza, dei Portugal e dei de Silva, quanto a danno dei villaggi appartenenti al patrimonio feudale
regio o di altri signori. Come prassi abituale al principio del mandato, l'Auger ricevette l'incarico di

pedir cuenta al regidor uscente, assicurandosi che non ci fossero ammanchi nei pagamenti delle
rendite. La contabilità dei possessi sardi dell' estado de Portugal seguiva un preciso e reiterato sistema di
scadenze. Ogni ricevuta di rendita riscossa o da riscuotere, andava consegnata agli uomini di fiducia di
donna Anna, Juan de Casanova, Gregorio da Jornamira e Sebastian Vicente, che avrebbero
successivamente rimesso all'Auger le relative cartas de pago da consegnare in triplice copia alla
principessa362. La gestione legale dell'appalto era stata affidata al fratello del regidor, il priore Auger;
uno degli affari più spinosi per la feudataria riguardava infatti un ammanco di 31.635 reali castigliani 363
addebitato agli eredi Arquer, appaltatori durante la passata reggenza di donna Margarita Borgia. In un
periodo di forti difficoltà economiche della Casa de Silva y Portugal, la scelta di nominare come

regidor un personaggio come Pablo Auger, di origine iberica, ma cittadino cagliaritano e sindaco della
città nel 1605, un militare-diplomatico che si era distinto nel servizio alla Corona in diverse capitali
europee364, non fu casuale. Gli anni dal 1596 al 1610 furono quelli in cui, come curatrice dei beni di
suo figlio, il III duca di Pastrana, donna Anna de Portugal dovette affrontare, oltre ai pleitos con i suoi
parenti Borgia, anche il duro e costoso scontro giudiziario con il conte di Salinas, suo cognato don
Diego de Silva365. Le difficoltà finanziarie erano ulteriormente aggravate dal ritardo nel pagamento di
alcune cedole di cambio sulle rendite sarde per un totale di 12.000 reali che il Nater doveva ancora
versare al mercante di Barcellona Ambrosio Negron366.

362 AHPZ, leg. 8/19, (7), cit., f. 60.
363 Ivi, f. 61.
364 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1141, cit.
365 A. Terrasa Lozano, La casa de Silva...cit., p. 124.
366 AHPZ leg. 8/19 (7), cit., f. 62.
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In un tale quadro generale si inserirono le rivendicazioni dei majorals oranesi Juan Antoni Angioy
Quirone e Juan Maria Fulgueri. Costoro nel 1607, in qualità di sindaci, definirono con don Melchior
Aymerich, figlio di don Salvador, la quota che la villa avrebbe dovuto versare nella ripartizione del
donativo regio,. L'Aymerich, sindaco del braccio militare del parlamento, oltre agli interessi stamentari
del suo ceto, avrebbe rappresentato espressamente le rivendicazioni degli oranesi alla corte di Madrid,
per tratar sobre lo affor general en favor dels vassalls 367. Tra le questioni del feudo che il regidor Auger
doveva risolvere vi erano le tensioni, mai sopite, relative ai difficili rapporti giurisdizionali dell' estado
di Portugal con la Procurazione reale. Nel luglio del 1608, il procuratore reale don Nofre Fabra de
Ixar, ordinò all'Auger di non intromettersi nelle attività della Procurazione relative alle indagini sul
contrabbando nei feudi Portugal. L'Auger infatti pretendeva che il sostituto del procuratore per la
curatoria Dore e per la Gallura, Pedro de Lombardo, rivolgesse il suo homenatge a donna Anna de
Portugal, mentre don Nofre, coadiuvato dall'assessore alla Procurazione don Salvador Carcassona e dal
regio avvocato patrimoniale Rosso, insisteva sul fatto che il de Lombardo, in quanto funzionario della
Procurazione, dovesse prestare giuramento alla giurisdizione regia e non a quella feudale 368. La
questione era solo apparentemente formale, e in realtà nascondeva la composizione di un affare ben
più grave della mera precedenza del cerimoniale di homenatge. Esso riguardava il contrabbando nei
territori dell'Estado de Portugal, un problema molto sentito dalla Corona a causa dei forti ammanchi
che provocava alle casse regie. Le frodi al patrimonio reale nei feudi sardi posti sotto la giurisdizione
della principessa di Melito erano dovute soprattutto all'esportazione di generi vietati dall'ordinamento
della Procurazione (frumento, legumi, pasta, semola, biscotti, cavalli, vitelli e montoni) verso le coste
galluresi per essere imbarcati clandestinamente.

367 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Alessio Gabriele Ordà, vol. 360, s.n., (16 aprile 1607).
368 ASC, Antico Archivio Regio, Procurazione Reale, BC 41, cit., f. 273.
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Le illecite esportazioni di cosas vedadas furono una costante durante i viceregni Elda, Real e Gandía,
all'ombra dei quali, ricorda il Manconi, si formarono i patrimoni dei loro “criados o confidentes” 369. Il
procuratore reale aveva infatti riunito una commissione per indagare sulle attività del sostituto,
sospettato di connivenze con i contrabbandieri, con l'invio in Gallura di un commissario, Francesco
Solinas di Siligo, dopo che lo stesso de Lombardo aveva accoltellato la guardia marina di Gallura,
Gaspar Boneto370. Il regidorato dell'Auger coincise con gli ultimi anni del viceregno del conte del
Real, don Pedro Sanchez de Calatayud, valenzano e appartenente alla fazione del duca di Lerma, nel
periodo in cui la rivalità tra Cagliari e Sassari si era fatta sempre più aspra. Il notabile sassarese don
Francisco Escano di Castelví371, precedente regidor dell'estado di Portugal, nell'estate del 1609 aveva
catalizzato gli interessi del clero e della municipalità sassarese con lo scopo di far celebrare il
parlamento successivo a Sassari, provocando una spaccatura nel Consejo Real. Come i cagliaritani,
anche il reggente la Real Cancilleria de Mur e i giudici Juan Masons e Gabriel Dalp erano contrari al
trasferimento della sede parlamentare a Sassari; in questo difficile contesto la strategia della fazione
sassarese si fece sentire anche nei villaggi dei feudi Portugal, soprattutto per il controllo delle officialie,
e lo stesso Auger, cittadino cagliaritano, venne coinvolto in accuse di malversazione ai danni del
patrimonio feudale. Nel suo memoriale di difesa, scritto nel 1609, l'Auger si lamentava con la
principessa sottolineando il fatto che le voci malevole nei suoi confronti erano state tali, accusandolo
di tantas embustes y maldades, che se solo una di questa fosse stata vera non avrebbe avuto timore di
comparire davanti al consiglio reale, el qual no perdona a nadie , per citare le sue stesse parole. L'Auger
indicava esplicitamente nei sazareses, e nel gruppo di potere che faceva capo al Vico e al viceré Conte
del Real, (i cui interessi erano tutelati da Francisco Escano di Castelví), gli autori della denuncia
perchè indispettiti dalla presunta ingerenza del regidor nei loro affari.
369 F. Manconi, Gruppi di potere e pratiche clientelari nella Sardegna del primo Seicento , in A. Giuffrida, F.
D'Avenia, D. Palermo (a cura di), Studi storici dedicati a Orazio Cancila, «Quaderni. Mediterranea»,
Palermo, 2011, pp. 639-654. Una riedizione del saggio è consultabile in F. Manconi, Uomini e cose di
Sardegna in età spagnola, Sassari, 2015.
370 ASC, Antico Archivio Regio, Procurazione Reale, BC 41, cit. f. 330.
371 T. Paba (a cura di), Relaciones de sucesos sulla Sardegna (1570-1750), Cagliari, 2012, p. 23 (n).
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L'arrivo in Sardegna del visitador Martin Carrillo372, canonico di Saragozza e per anni vicario
dell'arcivescovo Thomas Borgia, pose in evidenza la rete affaristica cresciuta all'ombra del viceré
Conte del Real, in combutta con i mercanti Mallon e Martín373, quest'ultimo, come si è visto,

arrendador tanto dei feudi Portugal quanto di quelli Borgia. La fazione sassarese, continuava l'Auger,
premeva per ottenere ogni genere di uffici e, dal momento che con sus falsidades no tienen rostro

delante esto Real Consejo, era arrivata a far processare il titolare dell' officialia di Orani, Francesco
Deliperi, con l'accusa di malversazione ai danni delle casse feudali. Il regidor aveva posto sotto
sequestro l'officialia, concedendola al tempiese Guyomar Garrucho 374, persona muy honrrada i bien

naçido, mentre la causa contro il Deliperi sarebbe stata affidata al giudice Juan Masons, futuro giudice
della plaza della sala civile dell'Audiencia sarda, in attesa dell'arrivo del giudice Simón Castañer375. La
questione del controllo e del mantenimento dell' officialia è uno degli aspetti più importanti per
comprendere appieno il contesto di formazione e la definizione del potere delle famiglie locali. Il
problema dell'officialia di Orani, allo stesso modo di quella di Nuoro, continuò a trascinarsi anche
durante il viceregno del duca di Gandía, iniziato nel 1611. Le dinamiche attivate dalla sua gestione,
come vedremo, costituiranno una fase non secondaria nel percorso di ascesa congiunta delle famiglie
oranesi Angioy e Satta e dei nuoresi Pirella. Nel 1613 donna Anna concesse la regidoria dei suoi feudi
all'inquisitore don Gaspar de Benavides 376, riaffidando l'appalto delle rendite, dopo la parentesi del
Martín, a un esponente della famiglia Nater, Hieronimo (Tabella XXIX).

372 Sulla visita del canonico Carrillo cfr. M.L Plaisant, Martin Carrillo e le sue relazioni sulle condizioni della
Sardegna, Sassari, 1969.
373 F. Manconi, La Sardegna al tempo degli Asburgo...cit., p. 352.
374 Il Garrucho doveva essere con ogni probabilità il capostitipite dei nobili Garruccio di Tempio di cui si
hanno notizie a partire dalla seconda metà del Seicento. Cfr. F. Floris, Dizionario...cit, vol. I, pp. 349-350.
375 AHPZ, leg. 8/19 (7), cit., Memorial contra Pablo Auger, f. 112 v.
376 AHPZ, II, leg. 64 (4), Arrendamento del estado de Portugal hecho por el Illustrissimo señor don Gaspar de
Benavides como procurador general de la Excellentissima senora doña Ana de Portugal (1613). Sulle attività
inquisitoriali del Benavides in Sardegna, cfr. S. Loi, Inquisizione, sessualità e matrimonio. ..cit., pp. 51,72.
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Tab. XXIX
Appalto Estado de
Portugal
Anni 1613-1618

Regidor
Don Gaspar de Benavides

Appaltatori
Hieronimo Nater
(Gavino Cesaraccio)

Prezzo annuo
8000 lire sarde
32.000 reali castigliani

Nel primo ventennio del secolo la dialettica tra i ceti dirigenti dell' Estado de Portugal e la famiglia de
Silva si fece sempre più tesa e le rivendicazioni dei primi divennero ancora più incisive, tanto per
l'ampiezza delle richieste quanto per la capacità giuridica di ribadirle in sede legale. Agli inizi del 1614
il secondogenito della principessa di Pastrana, don Francisco de Silva y Portugal 377, rappresentante
degli interessi sardi della madre, venne in Sardegna in occasione dell'apertura dei lavori del parlamento
presieduto da suo zio, il duca di Gandía. Il viaggio l'avrebbe portato a visitare gli altri possedimenti
feudali ultra iberici della famiglia de Silva, visitando tra l'altro anche Napoli e probabilmente la
Calabria. I viaggi in Sardegna di don Francisco de Silva non erano in realtà sporadici, soprattutto
durante il viceregno Gandía, e dimostrano come il secondogenito dei duchi di Pastrana partecipasse
agli eventi laici e religiosi più importanti della vita del regno 378.

377 Don Rodrigo de Silva y Mendoza, II duca di Pastrana e donna Anna de Portugal y Borgia ebbero cinque
figli: don Ruy Gomez de Silva y Portugal, futuro III duca di Pastrana; don Francisco de Silva y Portugal,
destinato come il padre alla carriera militare, e morto "en la flor de la edad" prigioniero del duca di Savoia;
don Diego de Silva y Portugal, II marchese di Orani, gentiluomo di camera e primo cavallerizzo di Filippo
IV; donna Catalina, morta bambina nel 1598 e donna Margarita, anch'essa morta in tenera età nel 1602.
Don Francisco de Silva, letterato di talento ed esponente, insieme al fratello don Diego, dell'accademia del
conte di Saldaña, ne fondò una personale nel 1612, detta inzialmente l'Accademia del Parnaso, e in seguito
conosciuta, con precisa allusione al nome della Casa de Silva, come Selvaje, i cui esponenti si riunirono nella
casa madrilena di don Francisco, in calle de Atocha, fino al 1614. Sulla discendenza di donna Anna de
Portugal e sull'attività letteraria di don Francisco de Silva y Portugal cfr. A. Terrasa Lozano, La Casa de
Silva...cit., pp. 171 e 191-193.
378 Nel febbraio del 1615, durante i festeggiamenti per la traslazione del corpo di san Lucifero nella Cattedrale
di Cagliari, organizzati dal viceré Borgia, don Francisco de Silva partecipò come giostratore al grande torneo
organizzato per l'occasione, insieme al marchese di Lombay, suo cugino e figlio del viceré. Sul torneo cfr.
F. D'Esquivel, Relación de la invención de los cuerpos santos, que en los años 1614, 1615 y 1616 fueron
hallados en varias Yglesias de la Ciudad de Caller y su Arçobispado , Napoli, 1617, p. 71.
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In occasione della visita di don Francisco del 1614 il regidor ebbe il compito di juntar los syndicos i

los mas principales di ciascun villaggio dell'estado, spiegando loro i motivi della ida de su Señoria, che
durante la sua permanenza avrebbe soggiornato a Cagliari en esta occasión del Parlamento para

attender los negocios que se pueden ofreçer en probecho de los basallos379.
Motivata ufficialmente dalla partecipazione al parlamento, la visita in Sardegna costituiva per don
Francisco l'occasione della richiesta, en presencia, di un forte donativo da parte dei vassalli dei feudi
materni. Nei villaggi, il dibattito ufficiale sulle rendite e sui servizi feudali avveniva, come si è visto, in
riunioni organizzate dal regidor e dai principales di villaggio. La realtà di queste juntas locali, le cui
dinamiche potevano, se condotte in maniera inadeguata, ritardare l'esito delle trattative tra i vassalli e i
feudatari, celava una complessa azione diplomatica.
L'arrivo nel villaggio di uno degli eredi della casa feudale rese l'occasione ancora più partecipata e
solenne. Il cerimoniale dell'incontro tra la comunità e don Francisco, tocante al serviçio i donaçion, si
sarebbe svolto in due momenti. Inizialmente don Francisco da una parte e i consulenti legali e gli
avvocati della principessa dall'altra avrebbero cercato con il Retor i demas clerigos del lugar, di
accertare la voluntad y animo con que avenido aver sus basallos . Contestualmente doveva essere
predisposta un'altra riunione tra i sindaci e algunos principales. Il particolare sembra evidenziare come
le trattative fossero condotte con la comunità nel suo complesso, ma salvaguardando e tenendo ben
distinte le esigenze delle élites del villaggio, con la sostanziale mediazione degli esponenti della
gerarchia religiosa. I principals infatti si sarebbero riuniti en un aposento y despues que estos avran

tratado con los basallos si uviere alguna dificultad en alguna persona, se acudirà a ella . Una volta
stabiliti gli accordi a livello verbale, como este conçertado el negoçio, il notaio avrebbe stilato l'atto e
il giorno seguente si sarebbero riuniti tutti i vassalli e, con l'assistenza dell' official, si sarebbe data lettura
della capitolazione procedendo con la sottoscrizione di tutti i presenti 380.

379 AHPZ, leg. 8/19 (7), cit. f. 64.
380 Ivi, f. 65.
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A Orani, la riunione di questa junta, convocata anche negli altri villaggi dell' Estado de Portugal, per
discutere del donativo al feudatario, pur con tutte le differenze nel cerimoniale e nelle modalità di
riunione, divenne di fatto l'occasione per una riconferma della precedente franchigia del 1414 e delle
capitolazioni del 1496 e del 1528, ottenute nel corso di più di due secoli da un ceto dirigente forte e
ben organizzato. In cambio del pagamento di un donativo alla feudataria gli oranesi chiedevano infatti
la conferma delle immunità fiscali e delle consuetudini conquistate fin dall'epoca dei visconti di
Narbona. La stipula del capitolato tra la comunità oranese e la principessa di Melito non fu priva di
complicazioni e dovette subire, prima della sua formale definizione, una lunga serie di rinvii e una
causa legale durata circa tre anni. Durante la sua permanenza in Sardegna, don Francisco de Silva, allo
stesso modo di quanto era accaduto nel 1496 con don Pedro Maza de Lizana, dovette recarsi ad Orani
tra il febbraio e il marzo del 1614. In questa occasione si obbligò con i vassalli oranesi de observar

algunes merçes y grazias que de paraula prometé , confermando contestualmente a loro favore las
exemptions, franquessas, immunitat et alias que dits vassals gosan . Tuttavia, una volta ottenuta la
promessa del pagamento del donativo, il giovane aristocratico, con la tutela legale dell'avvocato
Matteo de Benedeti, ottemperando alla volontà materna di non tener conto delle richieste dei vassalli,
annullò, revocandole con alcune cridas, le concessioni fatte, ribadendo la sua contrarietà nel 1615 e
ordinanando agli oranesi di dare dimostrazione dei titoli di possesso delle loro tancas, vyñas, casas y

demas coses. A questo punto la comunità oranese, spinta dai ceti più abbienti del villaggio, e
rappresentata dai sindaci Salvador Carta-Satta e Andreu Esgrecho, intraprese una causa contro i
feudatari, usando ogni mezzo a sua disposizione. Essa riuscì infatti ad avvalersi del patrocinio legale
dell'abilissimo letrado Bernardino Armaniach381, negli stessi anni regidor dell'estado di Mandas382, e
dell'avvocato sassarese Thomas Deliperi, laureato in utroque iure all'Università di Bologna nel 1593383,
ed esponente della stessa famiglia che deteneva l'officialia di Orani.
381 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 494. La documentazione riguardante i
Capitoli di corte oranesi del 1615/17 è anche in AHPZ, IV, 104/13.
382 A. Mattone, Il feudo e la comunità di villaggio, in L'eta moderna. Dagli aragonesi...cit., p. 363.
383 M. T. Guerrini, Qui voluerit...cit., p. 341.
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L'Armaniach, giudice della Reale Udienza, giurato municipale di Cagliari e futuro autore delle sue

Costituciones, solo pochi anni prima era stato denunciato al Consiglio d'Aragona come sospechoso,
insieme alla maggior parte delle autorità isolane, dal viceré Sanchez de Calatayud, prima della sua
partenza dall'isola384. Era evidente come, proprio negli anni in cui lo scontro tra Cagliari e Sassari si
faceva più forte, la pletistá dei vassalli di Orani e l'intraprendenza delle sue élites dirigenti riuscissero a
superare lo steccato dei conflitti municipali per ottenere il riconoscimento delle proprie istanze in sede
legale. I risultati della capitolazione tra gli oranesi e donna Anna de Portugal divennero effettivi ben
presto. Ancora prima della completa definizione degli accordi in sede legale, che avverrà durante il
regidorato di Alberto Totesans, nel 1615 gli amministratori della Casa de Silva dovettero dichiarare
infatti che ormai Orani no paga esbarbajo de ovellas ni puercos, trigo, cevada ni otra cosa alguna 385
(Tab. XXX). Nello stesso anno il regidor don Francesco Guerao, dopo aver dichiarato che uno dei
principali motivi del continuo depauperamento della rendita signorile era dovuto alla mancata
conoscenza delle reali esenzioni fiscali dei vassalli e al difficile accesso agli archivi baronali, in mano ai

principales detentori delle officialie e delle scrivanie, ammetteva che in tutti i villaggi dell' estado,
nessun buon governo sarebbe stato possibile se non conforme all' humor de dichos basallos 386.

384 F. Manconi, La Sardegna al tempo...cit., p. 354.
385 AHPZ, I, leg. 8/19 (8), ff. 118-141, Año de 1615. Libro y tanteo de todas las Rentas civiles y criminales,
basallos jurisdiction y officios y territorios de las quatro encontradas del estado de Portugal, situado en
Reyno de Cerdeña, el qual es de la Excellentissima Señora doña Ana de Portugal y Borja princesa de Melito
y duquesa de Pastrana. Hecho y ordenado por Alberto de Totesans criado de su Ex.ma y secretario del
Ill.mo señor don Francisco de Silva. La parte relativa alle rendite di Orani per il 1615 è al f. 119 r.
L'estensore del libro delle rendite notava che nel 1615 il villaggio si estendeva per quarenta millas de Rodeo,
e che confinava con Mamoiada, Nuoro, Benetutti, Illorai, Bono, Bolotana, Orotelli, Ottana e Oniferi.
Risulta quindi verosimile che la conformazione del territorio dell'attuale comune di Orani sia, per buona
parte, già strutturata e definita dal XVI-XVII secolo.
386 AHPZ, I, leg. 8/19 (12), Traslado del memorial que dié don Francisco Guerao en rraçon del Gobierno de
Serdeña y lo que en el ofreciò (1615).
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Tab. XXX
Rendite di Orani (1615)
Regidor

Juan de Carvajal (regidor)
Alberto Totesans
(segretario)

Major

Pedro Angioy Pirella

Luogotenente

Francisco Salis Corda

Vassalli

800

Feu

625 l.s.

Montoni di Corte

130 l.s.

Diritto di vino

45 l.s

Sbarbagio

Esente

Llaor de Corte

Esente

Totale

800 l.s.

Il 15 marzo 1617, a Cagliari, nella sede della Reale Udienza venne sancito l'accordo tra i
rappresentanti degli oranesi e l'avvocato della feudataria Gaspar Pira, anch'egli, come il Deliperi,
laureato in utroque iure nello Studio di Bologna387.

387 Pasquale Tola, nel suo Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna , riprendendo i Capitula
Curiarum Regni Sardiniae del Dexart, fa un lusighiero quanto scarno ritratto del letrado cagliaritano don
Gaspar Pira, giudice della Reale Udienza. Discendente da una famiglia oristanese, il cui primo esponente,
Gavino, aveva ottenuto il salto di Monti Petru nel 1435, Gaspar Pira era figlio di Leonardo Pira, signore
della Scrivania del vicariato reale di Oristano, che aveva ottenuto il cavalierato ereditario nel 1599. Gaspar si
laureò in utroque iure all'Università di Bologna il 27 marzo 1601, ottenendo il riconoscimento della nobiltà
nel 1629. Alla sua morte senza discendenti maschi, la Scrivania del vicariato di Oristano passò alla famiglia
Atzori per il matrimomio della sua unica figlia con un Atzori. Sui Pira cfr. F. Floris, Dizionario...cit., vol. II,
pp. 89-90. Sulla formazione accademica di Gaspar Pira cfr. M. T. Guerrini, Qui voluerit...cit., p. 370.
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Grazie anche all'abile lavoro di mediazione dei tre letrados nelle trattative, il regidor Totesans, in
nome della duchessa di Pastrana, in cambio di un donativo straordinario di 1000 ducati, sottoscrisse e
confermò definitivamente in favore degli oranesi la possessiò en questa de ditas tancas, vyñas, casas y

demas coses....y en totes las demas exemptions, pratiques consuetuts prerogatives e immunitats que sa
Exellentissima y sos antipassats lis han acostumat guardar y observar y dits vassalls 388. Dopo solo
qualche mese, con decreto di Filippo III389, in riconoscimento dei servizi prestati alla Corona dal padre
di donna Anna, don Fadrigue de Portugal e da suo cugino, il duca di Gandía, che avrebbe concluso il
suo viceregno nello stesso 1617 390, gli estados sardi dei de Silva y Portugal, ottennero il predicato
feudale di Marchesato di Orani, titolo trasmissibile in via ereditaria al secondogenito della Casa di
Pastrana, secondo le clausole stabilite da don Fadrigue, fin dalla fondazione del mayorazgo sardo nel
1573391.

388 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 494, cit.
389 AHN, Nobleza, Osuna, leg. 638 (36), cit., f. 27 v.
390 L'istituzione del marchesato di Orani non fu certamente estranea alle eccellenti relazioni tra i duchi di
Pastrana e il regime lermista, soprattutto se si considera che il 1617 fu l'anno in cui il duca di Lerma si trovò
a dover fronteggiare forti contrasti all'interno della sua stessa fazione. Secondo il Terrasa Lozano non è un
caso infatti che il duca di Pastrana avesse fortemente contribuito quell'anno alle spese fatte dal valìdo in
favore della famiglia reale durante le feste tenute in diverse occasioni nel suo palazzo. A riguardo cfr. A.
Terrasa Lozano, La casa de Silva...cit., p. 334 (n). Verso la metà del 1617 lo scontro tra la fazione dei LermaLemos-Borgia e quella degli Aliaga-Uceda aveva ormai raggiunto l'apice, e nello stesso giugno il conte di
Erill, vicino ai Sandoval, veniva nominato viceré di Sardegna. Sui riflessi in Sardegna delle lotte di potere
delle fazioni cortigiane alla fine del regno di Filippo III, cfr. G. Tore, La Sardegna ai tempi del conte-duca
di Olivares, in F. Manconi (a cura di). Il regno di Sardegna in età moderna...cit, pp. 77-80.
391 AHN, Nobleza, Osuna, leg. 3110 (7). Sucession del Mayorazgo fundado por Fadrigue de Portugal.
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Con la fine del regime lermista, nel 1618, accanto ai vecchi appaltatori liguri Nater (Juan Maria,
Pacifico e Benedetto), si avvicendano nella gestione delle rendite del marchesato di Orani altri

hombres de negocios liguri, anch'essi provenienti sopratutto da Alassio, alcuni dei quali, tra il secondo
e il terzo decennio del Seicento, occuperanno una posizione dominante nell'economia del regno di
Sardegna. Si tratta di Ambros Pino e Pedro Juan Cavassa 392, che accanto al cagliaritano di origine
maiorchina Hieronimo Brondo, gestiranno l'appalto delle rendite del complesso feudale
ininterrottamente dal 1619 al 1630 (Tabelle XXXI e XXXII). Quest'arco temporale fu quello in cui
quel nutrito gruppo di finanzieri e mercanti liguri, ormai smarcatisi dalla madrepatria, pienamente
inseriti in un processo di insediamento nelle maggiori città sarde e riuniti sia nella rappresentanza
consolare a Cagliari, sia nella potente Arciconfraternita dei Santi Giorgio e Caterina 393, realizzò il suo
maggior successo economico. Diversamente da quanto succedeva nella penisola iberica, dove, come
ha notato Giuseppe Mele, il secondo quarto del Seicento già prefigurava il ripiegamento della finanza
genovese in seguito soprattutto alla sospensione dei pagamenti decisa dalla Corona nel 1606 e nel
1627394, nel ventennio 1620-1640, la colonia ligure della cosiddetta “diaspora”, consolidò infatti la
sua presenza nell'isola.

392 Pedro Juan Cavassa, insieme a Juan Francisco Delfino, era amministratore del dret de mercaduria della città
di Cagliari e faceva parte di una consorteria di mercanti genovesi, composta da Ambros Pino, da Pacifico
Nater, da Grisanti Serra e Domingo de Amato, amministratori del dret del general, da Diego Palazzotto e
Francisco Assator. La consorteria era inserita nell'appalto per la riscossione di tutti i diritti dovuti alla dogana
di Cagliari nel periodo in cui Agustin Bonfant era segretario del Real Patrimonio. Cfr. Archivio Storico del
Comune di Cagliari (poi ASCC), Cause civili, fasc. 198 (anno 1629).
393 Sul ruolo dell' Arciconfraternita cfr. I. Zedda, L'Arciconfraternita dei Genovesi in Cagliari nel sec. 17. (Da
documenti inediti dei sec. 16 e 17), Cagliari, 1974.
394 G. Mele, I mercanti genovesi in Sardegna , in F. Manconi (a cura di), Il regno di Sardegna in età
moderna...cit., p. 188.
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Una presenza che culminò, (è il caso di famiglie come i Nater, i Pino, i Cavassa e gli Asquer), prima
nella naturalizzazione e successivamente nell'occupazione di diversi uffici civili municipali ( dret de

mercaduria, dret de la carniceria , dret del general), negli asientos cerealicoli con la Corona e negli
appalti feudali (come il Marchesato di Orani, la contea di Oliva, le saline della Nurra, le peschiere di
santa Caterina di Pittinurri), sino al raggiungimento di uno status nobiliare e di un processo di

mesaillance con diverse famiglie nobili locali, tanto autoctone quanto di origine iberica.
Il 20 novembre 1618, il regidor Bernardo Ochoa de Salinas stipulava con Ambrogio Pino 395, futuro
console dei genovesi nella capitale, un contratto di appalto per la gestione finanziaria del marchesato di
Orani per sei anni al prezzo di 44.000 reali castigliani, equivalenti a 11.000 lire sarde, destinato a
rinnovarsi per altri 6 anni nel 1625, con la partecipazione di altri appaltatori, quasi tutti genovesi. Il
rappresentante di donna Anna, oltre alle rendite ordinarie, affidava al Pino la gestione della scrivania e
dell'officialia di Orani, l'officialia di Bitti, di Nuoro e della Gallura, concedendo all' arrendador la scelta
discrezionale di coloro che avrebbero occupato gli uffici, fermo restando la patente provvisionale di
questi a firma del regidor. Gli stessi receptores delle rendite civili sarebbero stati scelti dal Pino,
mentre, come era nella prassi giuridica, gli introiti per le pene criminali sarebbero stati gestiti dal
rappresentante della feudataria. Regidor e arrendador avrebbero quindi deciso in accordo nei casi di
commutazione delle pene da corporali a pecuniarie, secondo quanto stabilito dalla Carta de Logu 396.
Tab. XXXI
Appalto
Orani

Marchesato

Anni 1619-24

di

Regidor

Appaltatore

Prezzo annuo

Bernardo Ochoa de Salinas

Ambros Pino

11. 000 lire sarde
44.000 reali castigliani

395 Nel 1620 Ambros Pino è impegnato in tratte mercantili verso Napoli, Trapani, Genova, Livorno e Firenze
con un capitale parziale, investito per sei mesi, del valore di 450 pesos da otto reali castigliani ogni mese. Sui
suoi affari cfr. ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 501 (1620).
396 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 495 (1618). Sulla commutazione delle
pene corporali in pecuniarie nella Carta de Logu, e l'esclusione di alcuni reati da questa possibilità, cfr. A.
Marongiu, Delitto e pena nella "Carta de Logu" d'Arborea , Milano, 1939.
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Tab. XXXII397
Appalto
Orani

Marchesato

Anni 1625-1630

di

Regidor
Juan de Carvajal

Appaltatore

Prezzo annuo

Ambros Pino
11.000 lire sarde
Pacifico Nater
44.000 reali castigliani
Juan Cavassa
Hieronimo Brondo398

La costante tendenza degli hombres de negocios di origine ligure a monopolizzare gran parte degli
appalti e numerose amministrazioni feudali sarde, continuerà nella seconda metà del secolo, e
proseguirà col passaggio del regno di Sardegna ai Savoia. Essa riguarderà famiglie, in alcuni casi tuttora
presenti nell'isola, che si inseriranno a pieno titolo nel ceto dirigente isolano di epoca sabauda, come
gli Asquer, gli stessi Cavassa, i Vivaldi Pasqua o i Grondona.

397 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 516, cit.
398 Nel 1622 risulta una partecipazione di Hieronimo Brondo con Ambrogio Pino nell'appalto del marchesato
di Orani, con la facoltà di nomina degli officiales. I termini della compartecipazione sono in ASC, atti
notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 507 (Cagliari,9 novembre 1622).
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III

Una “Unión de Sangre” nella Sardegna spagnola:
l'ascesa degli Angioy Pirella nel marchesato di Orani

La continuità del lignaggio

Il processo di nobilitazione delle famiglie Angioy e Pirella appare un esempio emblematico del fatto
che il regno di Sardegna era perfettamente inserito in quel sistema di “continuo ascenso social”,
teorizzato da Enrique Soria Mesa; esso costituisce un'ulteriore conferma di quanto l'immobilità 399 dei
territori della Corona d'Aragona nei secoli XVI-XVII fosse solo apparente. L'ascesa di queste élites di
villaggio, pur con le differenze insite nelle singole realtà feudali, conferma la capacità che questi gruppi
sociali hanno di approfittare delle occasioni offerte dal sistema politico spagnolo. Il loro percorso
appare in realtà più lineare di quanto ci si potrebbe aspettare, soprattutto se si considera che il costante
bisogno di denaro della Corona favorì la progressiva integrazione dei potentati rurali nei ranghi della
nobiltà.

399 E. Soria Mesa, La nobleza...cit., p. 213.
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I percorsi di nobilitazione delle élites di villaggio seguivano tappe obbligate caratterizzate dal
raggiungimento di una ricchezza adeguata 400, dalla creazione di estese reti di potere, dal servizio regio,
militare, accademico-forense e/o ecclesiastico 401. Pur non distinguendosi formalmente dalla massa dei
vassalli, molte di queste famiglie potevano vantare il possesso di terre e armenti e antenati che avevano
amministrato le antiche curatorie tra la fine del periodo giudicale e i primi due secoli del dominio
ispanico. In questo senso è evidente quanto tali ascendenze traccino una linea di continuità tra la
società rurale tardo giudicale e la struttura sociale ed economica del sistema feudale importato dai
catalano aragonesi. Per la Corona, la sola discendenza di molti esponenti dei principales rurali da
questo antico ceto di donnos402 non costituiva da sola motivo sufficiente per elevarli al rango di titolati
per nobiltà notoria e immemorabile, come pure era avvenuto, tra i vari casi, per la famiglia Tola e per
i Manca. Tuttavia, alla fine del Cinquecento, l'antichità e la continuità del lignaggio costituivano un
requisito prestigioso, e non secondario, per il radicamento del loro potere nelle comunità di
provenienza.

400 F. Loddo Canepa, Nuove ricerche sul regime giuridico della nobiltà sarda , Cagliari, 1932, p. 43. A tale
riguardo va notato come il titolo di rico hombre, apparso in Aragona già dal XII secolo e rimasto in vigore
almeno fino al XVI, sia relativo, nel suo significato originario, non tanto alla ricchezza di beni materiali ma
alla ricchezza di nobiltà.
401 Sulle ascese sociali del basso clero e del clero capitolare nel mondo iberico cfr. A. Morgado García, La
Iglesia como factor de movilidad social: las carreras eclesiásticas en la España del antiquo régimen, in F.
Chacón Himénez, N. G. Monteiro (eds), Poder y movilidad social...cit., pp. 61-125.
402 Un donnu Comita de Serra Pirella è più volte citato nel Condaghe di santa Maria di Bonarcado. Su questo
aspetto cfr. M. T. Atzori, L'onomastica sarda nei condaghi (cognomi e soprannomi) , Modena, 1968, pp.
177, 225.
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L'influenza sociale dei discendenti dei donnos giudicali è stata studiata da Italo Bussa i Tedde, gli
Alivesi, gli Scarpa, i Sini, i Delitala, originarie della contea di Oliva 403, e sembra potersi estendere,
sebbene in via solo ipotetica, anche ad altre famiglie provenienti dalla Sardegna centro-occidentale,
come i Carta e i Satta, mentre per quelle galluresi la maggior parte degli studi, non ci consentono di
poter affermare tale influenza 404. Lo stesso termine di lignaggio ( linaje), spesso usato nelle fonti per
definire tali famiglie, riporta direttamente a quello di “clan”, termine ben più ampio e antico,
utilizzato da David Gaunt per classificare dei gruppi parentali comprendenti diversi rami separati, tra i
quali non è affatto semplice stabilire un rapporto diretto 405. Le antiche famiglie della nobiltà giudicale
mantennero infatti un “valore” della parentela ampia, tipico del clan, dimostrato dai frequenti incroci
parentali e dal perdurare del doppio cognome, giungendo però nel Seicento a privilegiare strutture
familiari più ristrette ed esclusive. Va inoltre considerato lo stretto rapporto tra nobili e non nobili,
tipico della Francia, dell'Inghilterra e dell'area mediterranea sottoposta all'influenza iberica, e la
tendenza della bassa nobiltà a fondersi con altri gruppi sociali. Sussistono inoltre alcune analogie tra la
forma di famiglia sarda e quella inglese, evidenziate da GianGiacomo Ortu. Essa sono infatti
caratterizzate entrambe dal matrimonio tardivo e dalla forte presenza di servi 406. Tali somiglianze ci
portano a ritenere che la tendenza al comunitarismo agrario della Sardegna moderna non abbia in
realtà ostacolato la formazione dei lignaggi nobiliari di origine rurale. Questo avvenne soprattutto in
feudi, come quello di Orani, dove il possesso personale di tanche e terreni privati era frequente.

403 Per l'appartenenza all'antica nobiltà giudicale di queste e altre famiglie cfr. I. Bussa, I resti dell'antica nobiltà
giudicale nei feudi sardi dei conti di Oliva (sec. XVI) , in «Quaderni bolotanesi», n. 39, cit., p. 124.
404 L'evoluzione cetuale nella Gallura moderna è stata analizzata da Giuseppe Doneddu in Una regione feudale
nell'età moderna, Sassari, 1977. Sulle dinamiche di ascesa sociale delle famiglie galluresi in epoca sabauda cfr.
G. Mele, Da pastori a signori. Ricchezza e prestigio sociale nella Gallura del Settecento , Sassari, 1994. Sulla
formazione dei bandos nobiliari galluresi cfr. M. Lepori, Faide: Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del
Settecento, Roma, 2010; Id., Fazioni, violenza armata e diffamazione nel regno di Sardegna del Settecento ,
in Tra Italia e Spagna...cit., soprattutto le pp. 103-121.
405 D. Gaunt, Parentela: una sottile linea rossa.....cit., p. 457.
406 G.Ortu, Famiglia e demografia, in AA.VV., Storia moderna, Roma, 2003, p. 383.
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Non è semplice ricostruire con precisione una esatta genealogia delle famiglie Angioy e Pirella, e
soprattutto i loro frequenti imparentamenti, a causa dell'estrema frammentazione dei dati archivistici,
in particolare dei registri dei Quinque Librorum, uno degli strumenti principali di indagine
genealogica per la Sardegna di epoca moderna 407. Vi sono infatti periodi in cui i dati dei registri sono
lacunosi408. Non potendo fare completo affidamento sui Quinque Librorum, risulta indispensabile il
ricorso ad altre fonti, come gli atti notarili e, quando presenti, i registri delle rendite feudali, gli
incartamenti processuali della Reale Udienza di Sardegna o ancora i registri dell'Inquisizione spagnola.
A questo proposito vanno considerate anche le frequenti omonimie (spesso fuorvianti), in modo
particolare nei rami secondari della stessa famiglia. Quello che emerge è comunque la notevole
importanza della linea di ascendenza femminile come portatrice di un valore di distinzione sociale,
tanto economica quanto di status familiare: un apporto che può definirsi di primaria rilevanza nelle
dinamiche di ascenso social. La stretta parentela tra i Pirella e gli Angioy è un dato accertato almeno a
partire dall'ultimo decennio del Cinquecento, quando ad Orani compaiono con frequenza personaggi
dal doppio cognome409, citati con l'appellativo di donno, monsen, señor/a. In questo periodo gli
Angioy, pur in un'ottica di persistente mobilità verso Alghero e Cagliari, risultano residenti
stabilmente ad Orani e non ancora coinvolti nel trasferimento familiare nella capitale del regno,
avvenuto a metà del Seicento. Un discorso diverso riguarda invece i Pirella di Nuoro, il cui processo
di inurbamento a Cagliari è un dato certo già nella prima metà del XVI secolo.

407 Sull'uso dei registri parrocchiali come strumento di indagine cfr. B. Anatra, I "quinque librorum" nei sinodi
sardi, in «Comitato Italiano per lo studio della demografia storica. Le fonti della demografia storica in Italia »,
Atti del Seminario di demografia storica, 1971-1972, vol. I, parte I, pp. 45-80.
408 Le lacune si riferiscono, nel caso di Orani, ad alcuni decenni del Seicento, mentre, nel caso di Nuoro, alla
seconda metà del Cinquecento e ai primi tre decenni del Seicento.
409 ASNU, Quinque Librorum Orani, vol. I.
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I Pirella - Santoro

Fin dai primi anni della loro residenza a Cagliari, i Pirella si imparentarono con alcune famiglie della
nutrita compagine finanziaria e notarile cittadina dei Brondo, Santoro, Carnicer, Sarroch, Ordà,
Aleman410. Esponenti dei Pirella sono inoltre presenti tra le file dei clerigos beneficiati dell'archidiocesi
cagliaritana, come Juanotus Pirella, titolare di un beneficio capitolare fin dal 1592 411. Essi
mantenevano anche stabili rapporti con i parenti residenti a Nuoro e in particolar modo con la
famiglia Manca, impegnata, nell'ultima parte del Cinquecento, nel processo di acquisizione dei feudi
di Galtellì, Orosei e Ussana alla quale i Pirella erano legati da numerosi intrecci parentali. Uno dei
personaggi più attivi di questo ramo Pirella è senza dubbio Jeronimo Pirella y Santoro, figlio di
Salvador, un principal nuorese inurbato, e di Jeronima Santoro, esponente di una famiglia mercantile
cagliaritana inserita da decenni nell'amministrazione dei feudi Portugal. Salvador Pirella aveva interessi
nel commercio e nella fornitura di bestiame alla capitale, un'attività che sarà ereditata con fortuna e
abilità dal figlio. Tra la fine del Cinquecento e il primo decennio del secolo successivo troviamo
Salvador gestore di diversi atti di soccida di bestiame con pastori dell' estado di Portugal412. Il
matrimonio con una Santoro consentì al Pirella di entrare in contatto con alcune famiglie cagliaritane
di letrados e funzionari regi come i Comellas, i Picasso e i Quença, favorendo in questo modo la
costruzione di una capillare rete di potere e di interessi. Gli stessi matrimoni dei suoi figli sono un
sapiente esempio di strategia matrimoniale diversificata, caratterizzata dalla creazione di alleanze
cittadine e dal potenziamento di quelle di villaggio.
410 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Gerolamo Tronci, vol. 1238, s. n., (anno 1604). Sulla estesa
parentela dei Pirella con queste famiglie cagliaritane si veda anche la voce Pirella nel dizionario onomastico
familiare consultabile nel sito www.araldicasardegna.org.
411 D. Quaglioni (a cura di), Acta Curiarum Regni Sardiniae, Il parlamento del viceré Gastone Moncada
marchese di Aytona (1592-1594), Cagliari, 1997, p. 165. Nello stesso periodo in cui Juanotus Pirella era
beneficiato della cattedrale cagliaritana, figurano come canonici capitolari Marchus Cannavera, don
Bartholomeus Aymerich, Cosma Adzori, Joannes Sini, Joannes Agustinus Canalis e Juan de La Bronda.
412 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca vol. 478 (1602-1606), f. 166 v., (Cagliari, 6
settembre 1606).
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Nel 1620 Jeronimo Pirella y Santoro sposa infatti Anna Esgrecho y Bacallar, Theodora si unisce a don
Antonio de Minutili, mentre Maria, Balthasara e Cathelina sposeranno, rispettivamente, Pedro
Contena, Juan Maria e Jayme Manca, questi ultimi appartenenti a un ramo secondario dei baroni
Manca - Guiso. Alla sua morte i figli si spartiranno un discreto patrimonio in denaro che, senza
contare quello costituito da case, terre e greggi, ammontava a circa 5000 lire sarde 413. Dopo la morte
del padre, la carriera di Jeronimo Pirella y Santoro nella società cagliaritana procedette senza intoppi.
Legato alla famiglia del canonico sassarese Juan de La Bronda 414, Jeronimo ottenne nel 1616 l'appalto
delle saline reali di Cagliari e d'Ogliastra. Nello stesso anno fu uno dei maggiori fornitori di bestiame
della carniceria cagliaritana, al cui appalto era interessata una cordata di mercanti composta da
esponenti delle famiglie cagliaritane Tristani, Pitzolo, Corona, Esquirro e Dardena. Il controllo della

carniceria e la concessione del suo appalto erano sottoposte all'approvazione definitiva del conseller en
cap di Cagliari, che doveva tra l'altro stabilire le norme per il trasferimento del bestiame dai vari
villaggi a una zona di raccolta generale non lontana dalla città 415. Tra l'ottobre del 1617 e l'agosto
dell'anno successivo il Pirella, divenuto in quegli anni appaltatore del dret de la carniceria, fu coinvolto
in una causa contro un esponente dei Manca nuoresi, Pedro Pablo, a capo di una consorteria di
commercianti rivale nel rifornimento di bestiame alla città.

413 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca vol. 478 , cit., vol. II, (s.d. Cagliari, 1606).
414 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca vol. 512 (Cagliari, 14 marzo 1625).
415 Archivio Storico del Comune di Cagliari, (poi ASCC), Sezione Antica, vol. 372, Carne, (1622-1737).
L'appalto stabiliva l'impegno per il Pirella de comprar carns per provissiò del poble de esta dicta ciutad
segons lo thenor del acte de arrendament rebut per lo magnifich Francisco Carnicer secretario de dicta
ciutad.
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La causa, originata da un'accusa di malversazione mossa dal Manca al Pirella, si risolse con una
condanna di quest'ultimo, che fu costretto a rendere conto della sua amministrazione. La sentenza,
sottoposta al parere dell'avvocato fiscal Francisco Vico y Artea, venne firmata dal regente la Reale
Udienza, don Francisco Pacheco e dai giudici Tarragona e Scarxoni 416. Il ruolo del Vico nel caso del

dret de la carniceria cagliaritana è solo uno dei numerosi esempi della sua abilità nella tessitura di reti di
potere e di amicizie nelle quali erano coinvolti i Pirella e diversi personaggi provenienti dai feudi
Portugal. Il centro di raccolta del bestiame per il rifornimento di Cagliari era infatti situato nel
villaggio di Soleminis, fin dalla metà del Cinquecento devoluto alla Corona dopo la morte del
feudatario, don Pedro Maza de Lizana 417. I nuoresi non erano i soli attori interessati al rifornimento di
bestiame alla capitale. A partire dal secondo ventennio del Seicento infatti il dret de la carniceria era
sotto il controllo della famiglia ligure dei Nater, e in particolare di Benedetto e Pacifico 418, appaltatori
dei feudi Portugal, con i quali il Pirella erano in relazione. Grazie alla notevole disponibilità finanziaria
e alla rete di patronage assicurata dal Vico, nel 1632 Jeronimo Pirella fu riconfermato nell'appalto
generale della stessa carniceria, che fruttava alla città 20.000 lire419. Nel 1636 egli riuscì ad acquisire
anche quello del dret de la neu al prezzo di 30.000 reali d'argento, in società con Antoni Cuylay e
Juan Baquis Fadda.

416 ASC, Reale Udienza, Classe IV, Miscellanea, Sentenze Civili, Vol. 2 (6), f. 193.
417 Nel 1637 il feudo di Soleminis venne infatti acquistato dallo stesso Vico, ormai da un decennio regente del
Consiglio d'Aragona. Nell'atto di presa di possesso del feudo per conto del reggente, figuravano il
procuratore del Vico, l'oranese Dionis Satta, che solo tre anni dopo otterrà il privilegio del cavalierato, e lo
stesso Jeronimo Pirella, appaltatore di Soleminis per conto del fisco regio. Sulla vicenda cfr. R. Porrà,
Soleminis in età medioevale e moderna. Dallo spopolamento alla rinascita , Dolianova, 2011, pp. 45,46.
418 ASCC, vol. 372, cit. Carte sciolte senza numerazione.
419 ASCC, Cause Civili, vol. 204/6.

170

La consorteria del Pirella forniva alla capitale la neve ghiacciata raccolta in montibus nunc partis de

montis de Locisanti, villae de Aritzo et Genna de Argentu , secondo un accordo firmato il 10 gennaio
1635 a Madrid con l'avallo del Capitano generale del Regno, Marchese di Los Velez 420. Gli affari del
Pirella relativi alla raccolta della neve nei monti del Gennargentu risalgono del resto almeno al 1619,
anno in cui finanziò una squadra di operai guidata dal napoletano Nunzio de Simoni per anar a

enserrar la neu in Jaunas de Argentu, per pagar los homens y demas cosas necessarias 421. In questi anni
la presenza della colonia ligure all'interno dell'apparato amministrativo della capitale appare già un dato
consolidato. Essa è impegnata nella costruzione di una rete di potere municipale che coinvolge
famiglie provenienti dai villaggi feudali, come i Pirella, e hombres de negocio come i Pino e i Nater.
Il processo di naturalizzazione a Cagliari dei mercanti liguri, di cui i Nater erano tra i principali
esponenti, con il loro conseguente radicarsi nelle istituzioni cittadine, risulta evidente già nel triennio
1621-23, quando troviamo queste famiglie rappresentate nel consiglio civico, e detentrici delle
cariche più importanti della città. Accanto a costoro figurano i legali dei feudi Portugal, famiglie di
origine nuorese come i Pirella, e altre, come gli Esgrecho e i Santoro, legate ad esse da stretti rapporti
parentali. Nel dicembre del 1622 il Pirella presta infatti giuramento come clavario dell'ospedale di
sant'Antonio422, con la fidanza di una cordata composta dal letrado Matteo de Benedetti, avvocato del
marchesato di Orani e assessore del veguer di Cagliari423, e del consigliere Agustin Esgrecho.

420 ASCC, vol. 202/6.
421 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Diego Ferreli, vol. 284 (Cagliari, 18 febbraio 1619).
422 ASCC, vol. 416, Registro contenente gli atti di giuramento degli impegati di città, (1622-1629), f. 30 r.
Sull'ospedale di sant'Antonio di Cagliari in epoca moderna cfr. G. Dodero, Storia della Medicina e della
Sanità Pubblica in Sardegna, Cagliari, 1999; C. Tasca, M. Rapetti, Libro dove si notano le donne che
vengono con pazzia, Anno 1799...in questo nostro convento e ospedale di Sant'Antonio abate di Cagliari ,
Intervento al VI Congresso di Storia della Medicina in Sardegna, Cagliari 8 e 9 giugno 2012.
423 Ivi, f. 16 v.

171

L'inserimento di Geronimo Pirella nell'amministrazione civica cagliaritana lo porterà a ricoprire nel
decennio successivo la carica di mostasaph (mostazaffo) del comune 424, con l'incarico di far rispettare le
norme relative alla vendita dei prodotti del mercato civico 425. Diversi amministratori della capitale
erano del resto legati ai Pirella e al complesso feudale dei de Silva. Nel marzo del 1623 il mercante
Jeronimo Brondo, (con ogni probabilità appartenente a un ramo non feudale dei baroni di
Serramanna), esponente di una famiglia di origine maiorchina imparentata con i Pirella, venne infatti
nominato clavario ordinario della città, con fidanza dei mercanti liguri Ambros Pino, Pacifico Nater e
Pedro Maria Moiran426, tutti personaggi che negli stessi anni furono, con il Brondo, appaltatori del
marchesato di Orani.

424 ASCC vol. 184 (Matricula de los consellers), f. 4 r.
425 Tra i compiti del mostazaffo vi era quello di fissare i prezzi delle merci, controllare le misure e i pesi e la
punizione delle frodi. Sulle sue competenze cfr. G. Tore, Il regno di Sardegna nel'età di Filippo IV , cit. p.
196. Sull'origine ed evoluzione di questa carica cfr. G. Murgia, Il Parlamento Avellano nella Sardegna di
Filippo IV, Dolianova, 2000, p. 104 (n).
426 ASCC, vol. 416 cit. f. 23 r.
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I Pirella – Satta

Un altro ramo dei Pirella nuoresi sarà destinato a dar lustro alla famiglia, fornendo esponenti di spicco
alla magistratura e alla chiesa, ed entrando, fin dalla prima metà del Seicento, nelle fila della nobiltà
sarda. I Pirella-Satta discendono dal matrimonio tra Melchiorre Pirella, un principal nuorese, e Paola
Satta. Dall'unione nascono diversi figli, dei quali sopravviveranno quattro maschi: Bartolomeo, Juan
Angel, Pedro Pablo e Melchiorre. Il patrimonio della famiglia, già consistente nella prima generazione
si estese ulteriormente nella seconda. Mentre i primi tre fratelli si preoccuparono di rafforzare la

hazienda paterna, ricoprendo ruoli di prestigio nell'amministrazione dei feudi Portugal e comandando
le milizie feudali territoriali, Melchiorre fu destinato alla carriera ecclesiastica. Per avere un'idea della
consistenza patrimoniale della hazienda familiare delle prime generazioni dei Pirella-Satta, basterebbe
osservare l'inventario dei beni lasciati nel 1630 da Pedro Pablo (Tab. XXXIII) 427.

427 ASDN, vol. 43, Legati pii e testamenti, (Nuoro, 14 settembre 1630).
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Tab. XXXIII
Eredità di don Pedro Paolo Pirella (1630)
Crediti da riscuotere dalla Comunità di Nuoro

1580 l.

Dai pastori di Nuoro

689 pecore (cifra sottostimata)

Dai pastori di Iloque

600 l.

Dalla chiesa di N.S. Del Monte

4 quintali di formaggio

Dalla chiesa di S. Giovanni

175 l.

Possesso del salto di Bad'e Carros

1000 l.

Dal vicario di Galtellì

2000 l.

Da Pere Carboni

700 l.

Dai pastori di Fonni

1600 l.

Dai pastori di Gergei

"Grosse partite di buoi"

Da riscuotere a Mogoro

800 l.

Da riscuotere a Villanovafranca da Melchiorre Porru

100 canas di tela di Mahon

Da riscuotere a Sardara

40 l.

1 casa a Bosa

150 l. (rendita annua da affitto)

Dote per la monacazione della figlia donna Stefania

1000

Dote per la monacazione di giovani povere

1000

Si tratta di un patrimonio che, solo in denaro, supera le 10.000 lire sarde, una cifra ben superiore ad
un intero anno di rendita di un grande feudo come quello di Orani, senza contare l'effettivo possesso
di bestiame, gestito con contratti a comune e affidato a pastori provenienti da buona parte dell'isola.
Questo patrimonio, costituito per la maggior parte da proventi dell'allevamento, non trascurava il
commercio di stoffe di lusso e l'affitto di immobili.
L'inventario di Pedro Pablo Pirella ci illustra una ricchezza familiare ormai ben strutturata, espressione
di uno status nobiliare familiare già raggiunto, di una posizione preminente all'interno della comunità
di villaggio e di un definito ruolo politico all'interno dello stamento militare del parlamento sardo.
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Il percorso di nobilitazione dei fratelli Pirella è esemplare. Per Pedro Pablo e Juan Angel, il cambio

social da principales di villaggio ad esponenti del ceto nobiliare sardo si delinea attraverso due percorsi
obbligati: il controllo degli uffici feudali e il servizio nelle milizie territoriali. Come abbiamo avuto
modo di notare, fin dal 1596 nel feudo di Orani le cariche feudali dell'officialia e della sindacatura
erano state oggetto di revisione da parte della marchesa donna Anna de Portugal; sul loro controllo si
erano strutturate le politiche matrimoniali delle famiglie dei principales nuoresi e oranesi. Nel corso
degli anni queste alleanze familiari, pur fondamentali per rafforzare l'egemonia sul resto dei vassalli,
scatenarono odi, rancori e rivalità interne, dando origine a una serie di cause legali e di indagini basate
sul ricorso reiterato ai collaudati sistemi della delazione e dell'intimidazione. Ne sono prova gli scontri
che opposero la famiglia Pirella ai Manca nuoresi per il controllo della carica di sindaco di Nuoro.
L'analisi delle liti che contrapposero queste due famiglie, imparentate tra loro e al tempo stesso rivali,
mostra in tutta la sua evidenza il grado di protezione su cui esse potevano contare nella magistratura,
oltre alla loro capacità di stringere alleanze al di fuori del villaggio. Queste liti provano che la storia
delle oligarchie rurali costituisce indiscutibilmente parte integrante, e spesso fondante, del più ampio
processo di formazione dei ceti dirigenti isolani in epoca moderna. Prima ancora di diventare titolare
di feudi nel nuorese e nel cagliaritano, la famiglia Manca deteneva un ruolo importante
nell'amministrazione dei feudi Portugal. Nel 1594 Bartolomeo Manca era pievano di Nuoro, mentre
gli interessi nella villa di Orosei di Gabriel Manca y Pirella (1560-1620), figlio di Juan Manca e di
Flordespina Pirella, sono evidenti già nell'ultimo ventennio del Cinquecento, all'epoca del suo
matrimonio con Mariangela Guiso, erede della baronia di Orosei e della signoria di Galtellì 428.

428 Le acquisizioni di interi salti intorno al fiume Cedrino da parte di Gabriel Manca y Pirella sono attestate fin
dalla seconda metà del Cinquecento. Cenni di queste sono in ASC, Atti notarili legati di Cagliari, notaio
Gerolamo Ordà, vol. 1535, f. 98 r.
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L'estinzione del ramo feudale dei Guiso e il conseguente ingresso della famiglia di Gabriel Manca y
Pirella nel governo del feudo di Orosei, favorirono anche i parenti collaterali del nuovo feudatario.
Nel primo ventennio del secolo, il principal nuorese Juan Estevan Manca, imparentato con il nuovo
signore di Orosei e sposato con Anna Guiso Satta, figlia di donna Anna Guiso y Manca e del suo
primo marito Joseph Satta429, coltiva i suoi affari in tutta la zona nord- orientale della Sardegna,
mantenendo stretti rapporti con i feudatari di Posada, villa di cui aveva in appalto le rendite 430. In
quegli anni il barone di Posada, dottor Pedro Portugues , gli concesse inoltre di commerciare
liberamente all'interno della baronia e di imbarcare persone e ogni genere di merci dallo scalo
posadino senza pagare dazi431. Fin dal decennio precedente, Juan Estevan Manca, criado di donna
Anna de Portugal, era stato eletto sindaco di Nuoro, e divideva la carica con Pedro Pablo Pirella, la
cui nomina era invece espressione dell'intera comunità dei vassalli. Nel 1609, il regidor Pablo Auger
aveva cercato di imporre come terzo sindaco anche un altro esponente dei Manca vicino alla
feudataria, Jayme, già receptor e regidor provvisionale del feudo e fratello del pievano di Nuoro,
Bartolomeo432. La nomina non era andata a buon fine, soprattutto per i ricorsi legali degli avvocati
Gavino Fundoni e Francisco Vico y Artea per conto della comunità di Nuoro. Con una successiva
sentenza del giudice Monserrat Rossellò il regidor fu costretto infatti a rinunciare alla nomina di
Jayme Manca, perchè la comunità, per convalidarla, aveva preteso e ottenuto la riunione di una

corona de bonos homines. Questa sentenza ribadiva il concetto, ormai universalmente riconosciuto in
ambito giurisprudenziale, secondo la quale i sindaci dei villaggi avevano il compito principale di
difendere i vassalli da ogni abus y vexacciò433 dei feudatari.

429 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 490, (Cagliari, 26 febbraio 1616)
430 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 491, (Cagliari, 23 marzo 1616).
431 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca vol. 492, (Cagliari, 17 novembre 1617). In
quell'anno il barone Portugues era in trattativa con don Antonio Brondo, signore di Serramanna, per la
vendita della baronia di Posada.
432 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca vol. 521, (Causa tra gli eredi Manca, Cagliari,
13 novembre 1632.)
433 AHN, Inquisicíon, leg. 1626 (exp. 18). Cerdeña. Processo de Juan Esteban Manca, f. 37 v.
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Già nella seconda metà del Cinquecento, la rivalità tra i Manca e i Pirella aveva dato origine ad
episodi di violenta rivalità. Nel 1573, diversi esponenti della famiglia Manca erano stati inquisiti
dall'Audiencia di Sardegna per l'omicidio del curato di Nuoro Antonio Pirella 434. La mancata nomina
di Jayme Manca a sindaco aveva rinfocolato i rancori e nel 1611 la tensione tra le due famiglie si acuì
ulteriormente in occasione della creazione di una speciale compagnia armata di fanteria e cavalleria per
la cattura del bandito Manuzio Flore. L'episodio si inserisce nel più ampio contesto mediterraneo della
repressione del banditismo nella prima metà del Seicento 435. Da decenni tutto il territorio compreso
tra il feudo regio del Goceano, il Monteacuto e le baronie di Galtellì e Orosei era infatti diventato
teatro delle scorrerie della banda del Flore e il viceré don Carlos Borgia aveva emesso una serie di
taglie da cinquanta ducati per il suo arresto o uccisione 436. Nel luglio del 1611 i fratelli Pirella, grazie al
controllo capillare del territorio nuorese garantito dai loro servi pastori, ebbero notizia che il bandito
stava organizzando un'assalto alla casa del ricco canonico Prompto di Galtellì 437. Il Vico, appena
nominato giudice dell'Audiencia, con la protezione del viceré Borgia e dell'arcivescovo di Cagliari
d'Esquivel, firmò una speciale carta de encargo a Pedro Pablo e Juan Angel Pirella, assicurando loro il
sostegno regio per la cattura del Flore 438. I due nuoresi, sotto il comando di don Antonio de
Ribadeneyra, Sergente maggiore del Capo di Logudoro, ebbero modo di dimostrare il loro valore
militare. Dopo l'uccisione del Flore infatti, il capitano don Gaspar de Castelví riconobbe che entrambi
si erano distinti nell'exercitar y deçiplinar a la gente de la incontrada de Nuaro en el arte militar 439.

434 Sull'omicidio del curato di Nuoro Pirella, cfr. la scheda sulla famiglia Manca a cura dell'Associazione
Araldica Nobiliare della Sardegna, consultabile on line nel sito www.araldicasardegna.org.
435 Sul banditismo sardo in ottica comparativa cfr. AA.VV., Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII , Atti
del Convegno internazionale tenuto a Fordongianus e Samugheo nel 2002, a cura di F. Manconi, Roma,
2003.
436 G. Sorgia, La Sardegna spagnola, p. 143. Sulla cattura della banda di Manuzio Flore cfr. anche G. Murgia,
Un'isola, la sua storia... cit., pp.156-159.
437 AHN, Inquisicíon, leg. 1626 (exp. 18), cit., f. 55 v.
438 Ivi, f. 62 r.
439 Ivi, f. 86 v.
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La morte di Manuzio Flore ebbe grande eco nella Sardegna dell'epoca e il prestigio raggiunto dai
Pirella evidenziò il fatto che il servizio nelle milizie per il controllo del territorio costituiva
un'occasione di promozione sociale per le élites rurali. Tuttavia, lo stesso don Gaspar non mancò di
considerare quanto fosse azzardato favorire la carriera nelle milizie dei principales dei villaggi. Così
facendo, scriveva il Castelví nel luglio del 1611 al viceré Borgia, si sarebbe corso il rischio di obrir la

puerta para que cada villa pida capitán por que como se sabe cada dia hay quexas in muy grande daño
y destruvimento de los vassallos en haçer tantos capitanes 440. In quegli anni il sindaco Manca si sentiva
infatti isolato all'interno della comunità nuorese. Egli fece allora in modo di mettere in dubbio
l'onorabilità dei due fratelli Pirella, accusandoli di aver brigato illegalmente per ottenere il controllo
dei fondi della pievania di Nuoro 441, e insinuando il sospetto che entrambi fossero in realtà amici e
protettori della banda del Flore. La conseguente reazione dei Pirella portò alla denuncia del Manca
all'Inquisizione sassarese. La causa, recepita dal segretario del Santo Uffizio, Francisco de Basteligaa, fu
affidata agli inquisitori Gavino Pintor e don Gaspar de Beneavides y Artegas che dovettero recarsi a
Nuoro per le pratiche inquisitorie. Senza dubbio, il fatto che i Pirella fossero familiares
dell'inquisizione, e fratelli di un canonico della Cattedrale di Cagliari, dovette contribuire non poco a
convincere gli inquisitori di non dar seguito alle accuse mosse dal Manca. Tuttavia furono soprattutto
le testimonianze della comunità nuorese ad evidenziare il prestigio e il potere coercitivo della famiglia
Pirella. Il cerimoniale di giuramento davanti agli inquisitori era organizzato in maniera tale che tutti i
vassalli facessero il loro ingresso nel cimitero della villa. In quel consesso, davanti al nunzio del Santo
Uffizio, Francisco Portillo, la comunità dichiarò all'unanimità che avrebbe voluto avere Pedro Pablo
Pirella por sindigo por toda su vida porque siempre los ha deffendido en todas las cosas y negocios que

se han offrecidos a dichos vassallos y lo han tenido y tienen como padre 442.

440 AHN, Inquisicíon, leg. 1626 (exp. 18), cit., f. 88 v.
441 Ivi, f. 24 v.
442 Ivi, f. 27 r.
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I vassalli nuoresi riservarono invece un tono del tutto differente al sindaco Manca; essi dichiararono di
non considerarlo come proprio rappresentante porque nunca los ha deffendido443. Il 21 giugno del
1612 il Manca fu privato dell'incarico di sindaco e incarcerato a Cagliari dove, durante un
interrogatorio svolto dal visitador general Martin Carrillo, ritrattò tutte le accuse rivolte ai Pirella. Il
processo evidenzia il grado di protezione goduto dai Pirella nella Chiesa. Il vicario capitolare di
Alghero, don Salvador Carcassona, giurò sulla loro rispettabilità, sostenendo che son estats tinguts y

reputats per molt honrats y fora de tota sospició444. Analoghe parole giunsero dalla testimonianza da
Pablo Horrá, Maestro Provinciale dei francescani sardi: el pueblo de Nuaro se substenta mas por las

limosnas que los dichos hermanos dan y socorren ordinariamente se substenta de tal suerte que
faltandos ellos de aquell pueblo padesieran gran detrimento. Il francescano ebbe quindi modo di fugare
ogni sospetto circa le possibili connivenze tra i Pirella e la banda di Manuzio Flore: nunca fueren

faudores de bandedos y mala gente, por ser hombre de buenas costrumbras y gente principal (...)
governando sus casas con mas de quaranta bocas de familia con mucha quietud y honestad 445. La
testimonianza del Provinciale fu decisiva anche per la diffusione della loro fama di magnanimità
religiosa che contribuì non poco a creare intorno ai Pirella un'aura quasi mistica. Essa divenne un
ottimo veicolo per il rafforzamento, soprattutto a livello popolare, della loro fama di nobiltà. Il frate
infatti ricordava come, dopo aver soccorso il popolo nuorese in diverse occasioni, i Pirella avessero
fatto costruire a proprie spese una iglesia ab algunes cases y sacrestias sots la invocassiò de Nuestra

Senora del Monte, contribuendo a far arrivare da Roma gli arredi sacri e i quadri devozionali di san
Giovanni Battista, san Giuliano, san Teodoro, la santa Croce, santa Maria Maddalena e degli
Evangelisti. Da questo momento iniziò la devozione a santa Maria del Monte, situata sulla sommità
del monte Ortobene, venerata da una larga schiera di pellegrini sia nuoresi sia forestieri; questa chiesa,
a più di quattro secoli di distanza, costituisce tuttora un patrimonio comune della spiritualità nuorese.

443 AHN, Inquisicíon, leg. 1626 (18), cit., f. 30 r.
444 Ivi, f. 89.
445 Ivi, f. 90.
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Una leggenda, tramandata fino a oggi, ammanta di misticismo l'edificazione di questo luogo di culto,
e una lapide posta al suo ingresso ricorda la costruzione ad opera della famiglia Pirella. L'iscrizione,
datata 26 aprile 1608, evidenzia i nomi dei tre fratelli Melchiorre, Juan Angel e Pedro Pablo. Secondo
la tradizione popolare i tre, rientrando su un veliero da un pellegrinaggio al santuario della Vergine di
Montenero di Livorno, al profilarsi delle coste sarde sull'orizzonte, dopo esser stati travolti da una
tempesta, avrebbero invocato la Madonna per la propria salvezza, promettendo di edificare sulla cima
di un monte una chiesa dedicata alla Vergine 446. La leggenda non si discosta troppo da quelle analoghe
di fondazione di altri edifici religiosi ed è espressione della forte devozione delle popolazioni rurali al
culto mariano. Tuttavia, la reale costruzione della chiesa è attestata fin dalla visita pastorale a Nuoro
del vescovo di Alghero Bacallar avvenuta tra il 20 e il 24 aprile del 1608. Durante la visita 447, venne
decisa infatti la fondazione di un santuario intitolato a Nuestra Senora de los Montes , su esplicita
richiesta del Bacallar. Dal momento che il presule non potè assistere alla posa della prima pietra,
l'incarico fu affidato al suo commissario Melchiorre Pirella 448, nominato negli stessi anni canonico del
capitolo metropolitano di Cagliari grazie anche alla sua aperta adesione alla politica del duca di Lerma
e all'ingresso nella rete di potere garantita da Juan de la Bronda, dal 1602 vescovo di Ampurias 449. Con
l'acquisizione del canonicato il Pirella potè disporre delle pingui prebende di Villacidro, Nuraminis e
Serramanna che rendevano migliaia di ducati (Tabelle XXXIV-XXXV).

446 Notizie sulla leggenda dell'edificazione della chiesa dei Nostra Signora del Monte sono in G. Casalis,
Dizionario geografico- statistico- commerciale degli Stati ....cit., alla voce Nuoro.
447 Sulle visite pastorali nelle diocesi sarde in epoca spagnola cfr. R. Turtas, Alcune costanti nelle visite
pastorali in Sardegna durante il periodo spagnolo , in F. Atzeni, T. Cabizzosu (a cura di), Studi in onore di
Ottorino Pietro Alberti, Cagliari, 1998, pp. 201-218.
448 ASDA, Visite pastorali, vol.II, cit. f. 36 r.
449 G. Tore, Il regno di Sardegna nel'età di Filippo IV, cit., p. 81.

180

TAB. XXXIV
Appalto delle decime del canonicato di Serramanna 1617/1619
Titolari

Canonico Melchiorre Pirella e don Antiogo Brondo

Appaltatore

Sebastiano Murgia, familiar del s. Uffizio

Rendita triennio

6874 l.

TAB. XXXV
Appalto delle decime canonicato di Serramanna (prebenda di Villacidro) 1617
Titolare

Canonico Melchiorre Pirella

Appaltatore

Martino Orrù (Cagliari)

Prezzo annuo

600 ducati (da pagarsi a Roma)

La gestione delle tre ricche prebende 450 evidenzia anche le importanti relazioni del canonico Pirella
con la feudalità isolana: accanto al Pirella compare infatti don Antiogo Brondo, I conte di Serramanna
e futuro marchese di Villacidro, il cui nipote don Felix Brondo y Castelví, III conte di Serramanna e
III marchese di Villacidro e Palmas, avrebbe sposato nel 1652 donna Juana Crespí di Valldaura, figlia
del vicecancelliere d'Aragona don Cristóbal451. In qualità di canonico prebendato, il Pirella beneficò il
villaggio di cui riscuoteva le decime donando un prezioso retablo raffigurante san Nicola, destinato ad
abbellire la chiesa parrocchiale di san Leonardo di Serramanna 452. Egli si dimostrò munifico
benefattore anche verso la prebenda di Nuraminis. Nel 1610 sottoscrisse infatti con il mestre oristanese
Bartolu Matta il contratto per la costruzione della nuova parrocchiale del villaggio 453.

450 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, voll. 490 cit., (29 ottobre 1616), 492 (26
maggio 1617).
451 Sul ruolo dei Brondo y Castelví nel sistema fazionario sardo della metà del Seicento, i loro legami con la
famiglia del vicecancelliere d'Aragona Crespí cfr. R. Pilo, Valencia-Cagliari-Madrid: interferenze private
alla ricerca di un equilibrio internazionale (1562-1665) , in L- J. Guia Marìn, M. G. R. Mele, G. Tore (a
cura di), Identità e frontiere...cit., pp. 346, 348-350, 353-355, 357.
452 ASC, Atti notarili legati di Cagliari, notaio Giovanni Antioco Corona, vol. 503, (1624), f. 701 r.
453 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Alessio Gabriele Ordà, vol. 363, (Cagliari, 4 ottobre 1610).
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Il processo di nobilitazione della famiglia Pirella, legato senza dubbio alla figura del canonico e futuro
vescovo Melchiorre, è parte del generale processo di formazione dei quadri dirigenti della chiesa sarda,
come dimostrano l'analisi del ruolo svolto dai canonici capitolari all'epoca di Filippo IV, studiato da
Gianfranco Tore454, e i percorsi di istruzione compiuti dagli studenti dell'area nuorese, messi in luce da
Raimondo Turtas. La permanente presenza di esponenti di questa famiglia tra gli iscritti alle classi di
retorica e grammatica nel collegio dei gesuiti a Cagliari, è del resto emblematica di quanto la carriera
ecclesiastica rappresentasse uno degli strumenti di distinzione sociale più importanti nella costruzione
delle élites sarde, allo stesso modo di come lo era in tutti i regni della Corona d'Aragona (Tabelle
XXXVI-XXXVIII)455.

454 G. Tore, Il regno di Sardegna nell'età di Filippo IV , Milano, 1996, cit., pp. 81 e 156, 167; Id., Élites ed
ascesa sociale nella sardegna spagnola (1600-1650) , in Studi e Ricerche, vol. I, p. II, Cagliari, 1994, pp.
406-430; Id., Potere monarchico ed élites territoriali. Tra collaborazione e resistenza , in F. Benavent, A.
Robres, R. Benítez Sanchez-Blanco (eds), Cambio y resistencias sociales en la Edad Moderna , Madrid,
2014, pp. 515-524.
455 Le tabelle sono elaborate sulla base del lavoro di R. Turtas, Studiare, istruire, governare, Sassari, 2001.
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Tab. XXXVI
Studenti Estado de Portugal del Collegio gesuitico di Cagliari (1615-16)

Provenienza

Classe

Juan Pirella

Orani

Antonio Pirisi

Orgosolo

Archangelus Marra

Bitti

Diego Manca

Orgosolo

Franciscu Loi

Orgosolo

Franciscu Compostu

Bitti

Juan Salvador Bandinu

Bitti

Nicolas Melis

Orgosolo

Pedro Juan Manca

Orgosolo

Salvador Melis

Orgosolo

Salvador Brandino

Bitti

Juan Maria Cossu

Orani

Angelus Manca

Nuoro

Antonio Cossu

Nuoro

Juan Maria Marchi

Nuoro

Petrus Goddi

Bitti

Petrus Satta

Bitti

Salvador Ledda

Bitti

Antonio Angel Mura

Sarule

Joannes Antonio Angioy

Orani

Lucas Antonio de Muru

Onifai

Diego Pirella

Nuoro

Fisolofia

Joannes Corda

Orotelli

Filosofia

Joannes Manca

Nuoro

Filosofia

Joannes Antonio Casula

Orgosolo

Filosofia

Stephanus Angioy

Orani

Filosofia

Salvador Quironi

Orgosolo

Filosofia

Laurentius Gasole

Bitti

Filosofia

Julianus Angioy

Orani

Filosofia
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Tab. XXXVII
Studenti della famiglia Pirella nel Collegio gesuitico di Cagliari (1622)

Classe

Joannes Pirella

Retorica

Melchior Pirella

Grammatica

Thomas Pirella

Grammatica

Monserrat Pirella

Grammatica

Mauro Pirella

Grammatica

Salvador Penducho Pirella

Grammatica

Tab. XXXVIII
Studenti Estado de Portugal entrati nell'ordine dei Gesuiti (1562-1629)

Anno

Provenienza

Juan Proto Arca

1584

Bitti

Andrea Contena

1595

Orotelli

Simon Deiana

1602

Nuoro

Leonard Penducho

1606

Nuoro

Agostin Doneddu

1612

Bitti

Miguel Patteri

1612

Orgosolo

Juan Elia Madao

1622

Bitti

Jayme Carta

1625

Orotelli

Franciscu Pisano

1629

Orani
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Negli anni Venti del Seicento le alleanze dei Pirella in tutto il nuorese e nella capitale erano ormai
delineate. Tutti i figli di Pedro Pablo Pirella pattuirono ottimi matrimoni: Mariangela sposò il cugino
Jeronimo Pirella y Santoro, consigliere e mostazaffo di Cagliari; Bartolomeo estese l'influenza della
famiglia nel Goceano sposando donna Caterina Carta-Gaya di Bottida; Grazia diventò moglie di
Bartolomeo Manca, figlio di Jayme Manca, dando origine al ramo Manca-Pirella. Per Stefania Pirella
si aprirono invece le porte del convento delle Clarisse di Sassari, per il cui ingresso vennero stanziate
dal padre 1000 lire oltre ad altre 1000 per favorire la dotazione monastica di nuoresi povere 456. I servizi
alla Corona nelle milizie e nella Chiesa e le strategie matrimoniali non devono però far dimenticare
quanto fosse importante, e in ultima istanza decisivo, il controllo del territorio e il rapporto di queste
famiglie con la comunità di provenienza. In quegli anni si manifestò in tutta la sua evidenza l'effettivo
peso politico raggiunto dai Pirella nel feudo di Orani, garantito da ottime coperture finanziarie e da un
articolato sistema di patronage riconducibile ai Borgia, alla rete clintelare del magistrato Francisco
Vico y Artea, al Santo Uffizio e ai Capitoli delle Cattedrali di Cagliari e Ampurias. Anche gli Angioy,
oramai ramificati in diverse articolazioni parentali, di cui gli Angioy-Pirella e gli Angioy-Carta
costituivano i capifila, erano alla guida di un potente clan che, nel primo ventennio del secolo, era
costituito dai rami Angioy-Satta e Satta-Angioy, Angioy-Esgrecho e Angioy-Bande.

456 ASDN, vol. 43, Legati pii e testamenti, Testamento di Pedro Pablo Pirella , cit.
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L'11 agosto 1618 i vassalli oranesi, rappresentati da Dionis Satta, Julian e Juan Antiogo Angioy,
ottennero un prestito di 1000 lire da Arcangelo Angioy 457 e uno dal canonico Pirella, ipotecando tutti
i loro beni, rinunciando ad appellarsi al foro del s. Uffizio (del quale il canonico Pirella era
commissario)458, sottomettendosi in ultima istanza al giudizio del veghiere di Cagliari 459 (controllato
dagli Esgrecho-Satta). Il bisogno di liquidità dei principals oranesi costituiva del resto un'ulteriore
testimonianza di quanto la gestione delle rendite feudali ad essi affidata venisse condotta spesso in
maniera arbitraria e celasse un'amministrazione locale non priva di ombre da parte delle élites rurali. Il
22 settembre del 1622 venne reso noto un documento rivolto a tutti gli ufficiali, luogotenenti,

majorales e collettori delle rendite del marchesato di Orani, con il quale i feudatari ribadivano il
rispetto della puntualità nella riscossione delle rendite, lamentandosi dei continui ritardi che
costituivano un grave danno per gli appaltatori. Nell'avviso si formulava la minaccia che gli appaltatori
delle rendite potessero ricorrerere alle vie giudiziarie nei confronti delle comunità di villaggio. La
preoccupazione degli appaltatori era in realtà la medesima della marchesa donna Anna, continuamente
angariata dalle richieste dei creditori, dal momento che, per colpa dei ritardi nei pagamenti, no se son

pogut pagar los deutes qual se acostuma pagar de dites rendes460.

457 ASC, Reale Udienza, Classe IV, Miscellanea, Sentenze Civili, vol. 2 (4), cit., ff. 32 v., 33 r e v. Arcangelo
Angioy era l'erede di quel Marini Angioy che nel 1588 aveva ottenuto, a garanzia di un prestito, una ipoteca
sulle baronie di Acquafredda e Gioiosaguardia dalla marchesa di Sedilo donna Erilla Torresani Cariga.
458 G. Tore, Il regno di Sardegna nell'età di Filippo IV, cit., p.157.
459 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 501 (11 agosto 1618). L'acquisizione della
Segreteria del Veghierato di Cagliari da Agostino Esgrecho, sposato con l'oranese Perducha Satta è in ASC,
atti notarili legati di Cagliari, notaio Scipione Nofre, vol. 1490, (Cagliari, 23 dicembre 1604).
460 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca vol. 507, cit., (22 settembre 1622 a Lleonart
Tola sindich de Bitti y Gorofai, item a Juan Maria Salis y Miguel Angel Peis Folgueri) .
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La conflittualità tra i principals e gli appaltatori non deve far credere che vi fosse una stabile coesione
di interessi tra le varie anime del villaggio. Il conflitto tra i principals e il resto dei vassalli emerge
chiaramente in un documento scritto in italiano, databile intorno alla metà degli anni Venti del
Seicento e attribuibile a uno dei procuratori del marchesato di Orani, l'avvocato Melchiorre Pirella,
già assessore del veguer di Cagliari461. Da anni infatti continuavano ad arrivare alla residenza madrilena
della feudataria continue querelle e i memoriali che li vassalli dello detto suo stato le mandano contro

li officiali, scrivani, et altri ministri. L'autore del documento riteneva che le proteste dei vassalli fossero
caosati per no conoscere Sua Eccellenza la qualità delle persone a quali confere tali offici e per non
sapere il bisogno delli stessi vassalli. La stessa marchesa era consapevole del fatto che per la distantia li
vassallli no possono andare per rimedio da S.E la quale per la stessa caosa no può provvedere in tempo
alle loro necessità 462. Secondo il documento, i vassalli erano quindi costretti ad appellarsi direttamente
al sovrano per opporsi allo strapotere degli officials. Il ricorso dei vassalli al Real Consejo accresceva il
conflitto tra la giurisdizione regia e quella feudale. Secondo l'autore del documento, dopo una
denuncia da parte di 300 vassalli e la creazione di un voluminoso fascicolo processuale, il Consejo, in

grave pregiudicio della marchesa, si era assunto l'incarico di mettere sotto processo l' official Cosso e lo
scrivano Angioy. La reazione del Cosso e dell'Angioy aveva portato alla formazione di due fazioni
contrapposte all'interno del villaggio di Orani, e altrettanto era accaduto a Nuoro, dove le accuse dei
vassalli si erano levate contro l' official Pirella-Santoro e in Gallura, dove si era reso necessario andarci

lo stesso Signor Reggente per colpa delli mali officiali et ministri della corte in quella Incontrata .

461 Laureato a Bologna nel 1615, l'avvocato Pirella nel 1619 venne nominato assessore della vegueria di
Cagliari nell'anno in cui era veguer don Francisco Masons. La nomina è in ACA, Consejo de Aragón, leg.
1063, f. 7.
462 AHPZ, I, leg. 243/20, cit., Instruccion por Çerdeña. Motivi per li quali la sig.ra Duchessa di Pastrana
revoca gli ufficiali et i ministri dello suo stato detto di Portogallo in Sardegna .
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Di fronte a tale situazione donna Anna ordinò quindi la rimozione di tutti li officiali, scrivani, gastaldi,

calceleri et altri de più ministri di d.o suo stato, così elletti per S.e come per li suoi predecessori o per
li loro procuratori. La rimozione dei principales, sancita senza però notta de infamia , e quindi priva di
effetti duraturi, costituiva un'altra prova di risolutezza di una feudataria che nel 1625 il cronista e
agiografo Pedro Salazar de Mendoza definì come heroica matrona y tal que en todo genero de

virtudes, se ha puesto en tal alto estado que dexa atras a mucha, de las mas spirituales 463. A queste
parole fecero eco quelle scritte nel 1685 da Luis Salazar y Castro, biografo della Casa de Silva, il quale,
delineando un ritratto di donna Anna de Portugal, la dipingeva come una de la mas hermosas señoras

de su tiempo, gozò el nuevo adorno de inestimabiles virtudes, governò con singular acierto 464. Le
decise prese di posizione della marchesa di Orani nei confronti dei principales dei suoi feudi sardi
erano solo uno degli aspetti di quello stesso sistema di patronage che, se da una parte sanzionava le
malversazioni di molti esponenti delle famiglie più in vista dei villaggi, ne favoriva
contemporaneamente l'ascesa. Gli stessi Pirella potevano contare su aderenze e protezioni nelle più
alte sfere della feudalità iberica oltreché nelle istituzioni laiche ed ecclesiastiche 465. Nel 1624 il
canonico Pirella, scriveva466 infatti da Cagliari ai duchi Borgia, dei quali era cappellano personale,
informando donna Artemisia Doria del Carretto, moglie del duca di Gandía, di aver commissionato ad
alcuni scultori napoletani diversi manufatti artistici, ordinati da Francisco Navarro, regidor dei feudi
sardi dei Borgia467.
463 P. Salazar de Mendoza, Cronica de el Gran Cardenal de España, Don Pedro Gonçales de Mendoça,
Arçobispo de la muy Santa Yglesia Primada de las Españas: Patriarcha de Alexandria, Canciller mayor de los
Reynos de Castilla, y de Toledo, Toledo, 1625, p. 463.
464 L. Salazar y Castro, Historia genealogica de la Casa de Silva ...cit., p. 560.
465 G. Tore, Il regno di Sardegna nell'età di Filippo IV... cit. p. 81.
466 M. G. Scano Naitza, Percorsi della statuaria lignea in estofado de oro dal tardo Quattrocento al Seicento
spagnolo, in AA. VV., Estofado de Oro: La statuaria lignea nella Sardegna spagnola , Nuoro, 2001, pp.
42,43.
467 Sul regidor della contea di Oliva, Francisco Juan Navarro, e sul ruolo di cappellano dei Borgia del
canonico Pirella cfr. I. Bussa, Agli inizi del governo del reggidore Navarro nel feudo sardo di Oliva (1624) ,
in Quaderni Bolotanesi, 23, 1997, pp. 251-280. Su questo cfr. anche S. Caredda, La committenza artistica
dei viceré valenzani nella Sardegna del Seicento , in A. Pasolini and R. Pilo (eds.), Cagliari and Valencia in
the baroque age. Essays on Art, History and Literature, Valencia, 2016, pp. 173,175.
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Le commissioni artistiche del canonico Pirella non erano solo uno strumento di fidelidad verso i duchi
di Gandía ma anche un perfetto esempio di rafforzamento ad memoriam dello status raggiunto. Nello
stesso anno infatti, il canonico consegnò allo scultore napoletano Alessandro Casola la bozza di un

retablo “de taula pintada y llavorada de tres ordens”, destinata probabilmente ad abbellire la
parrocchiale di Serramanna, di cui deteneva la prebenda. Ai piedi dell'opera l'artista avrebbe dovuto
raffigurare le armi del canonico 468. L'ottica del servizio e la fidelidad dei Pirella alla Corona e alla
Chiesa, unitamene al riconoscimento del potere raggiunto nel territorio di provenienza, venivano
dunque espresse nel ruolo svolto nelle istituzioni di rappresentanza politica del regno. Nel 1626,
all'apertura del parlamento straordinario del viceré Bayona, Pedro Pablo Pirella, il fratello canonico
Melchiorre, sindaco del capitolo della diocesi di Ampurias, e il loro nipote avvocato Melchiorre,
figuravano infatti tra i sottoscrittori della colletta offerta dai ceti dirigenti del regno come contributo
personale per il donativo di 80.000 scudi dell' Unión de Armas offerti al sovrano. La somma versata
complessivamente dai Pirella (120 scudi), pur rappresentando poco più di un quarto di quanto offerto
dagli stessi marchesi di Orani (400 scudi), e non paragonabile a quella ben maggiore fornita dai
marchesi di Quirra o dagli arcivescovi di Cagliari, Alghero e Oristano (1000 scudi ciascuno), offriva
l'occasione propizia per ottenere gli appoggi necessari per qualche riconoscimento o merceds dal
sovrano469. Durante il governo del viceré Bayona l'ascesa della famiglia giunse al punto di svolta. Nel
1627 il canonico Pirella fu nominato commissario del sant'Uffizio e delle Cause pie di tutta
l'arcidiocesi cagliaritana470.

468 F. Virdis, Artisti napoletani in Sardegna nella prima metà del Seicento , Dolianova, 2002, p. 158.
469 G. Tore, Il parlamento straordinario del vicerè Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona (1626) , Cagliari,
1998, p. 261.
470 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 515 (Cagliari, 16 aprile 1627).
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Nel decennio successivo la sua carriera, con il sostegno del reggente d'Aragona Francesco Vico, ebbe
il definitivo coronamento con

la nomina

a vescovo di Bosa (1631-1635), in sostituzione di

Sebastiano Carta, e quindi a quella di vescovo di Ales-Terralba (1635), di cui restò presule fino alla
morte471. Nell'agosto del 1634, quando era già reggente provvisionale della diocesi di Ales, il vescovo
Pirella fu uno dei protectors che, insieme al marchese di Villasor, don Ilarione de Alagón, a don Pablo
de Castelví e a don Antiogo Sanjust, sostennero donna Antonia Meli y Fores nella fondazione del
convento cagliaritano delle carmelitane scalze di santa Teresa 472. Negli stessi anni suo fratello Pedro
Pablo chiese invano il privilegio del cavalierato ereditario, che otterrà invece il figlio Carlo nel
1644473.

471 Sull'attività pastorale del Pirella cfr. P. Martini, Storia ecclesiastica di Sardegna , Cagliari, 1840, vol. II, p.
384; R. Turtas, Storia della Chiesa in Sardegna. Dalle origini al Duemila , Roma, 1999, pp. 845, 869. Il 7
ottobre 1635 il vescovo Pirella scriveva ai canonici del Capitolo di Ales informandoli di aver deciso di
dedicare una cappella della parrocchiale alla Vergine del Rosario. La lettera è in Archivio Storico Diocesano
di Ales, Acta Episcoporum (1/17).
472 Per un'analisi dettagliata delle strategie familiari, delle committenze artistiche nella Sardegna del Seicento e
per la fondazione di un convento delle carmelitane scalze di Santa Teresa a Cagliari cfr. M. Schirru, Family
strategies, private investments and cult of the image in the architecture of seventheent-century in Sardinia in
A. Pasolini and R. Pilo (eds.), Cagliari and Valencia in the baroque age... cit. pp. 139-164. Notizie sulla
fondazione del convento sono anche in ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol.
520 (1630); vol. 525, (Cagliari, 20 agosto 1634).
473 F. Floris, Dizionario..., cit., vol. II, p. 92.
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In realtà già nel dicembre del 1628, lo stesso viceré Bayona aveva scritto a Filippo IV, dando parere
favorevole alla concessione di un titolo al Pirella: se trata como hidalgo y bien naçido gastando su

hazienda y germano del canonigo y comisario del s. Officio Melchor Pirela que ha servido y sierve,
mucho merece el titulo de noble. I trascorsi militari di Pedro Pablo Pirella, unitamente all'aiuto
fornito per la cattura di Manuzio Flore, erano ormai noti: sirvè a su magestad beynte y siete anos a sus

costas de capitan a guerra y con su fanteria ha socorrido las marinas de Terranueba, y Posada en el
tiempo del Conde del Real, y la citad de Bosa en tiempo del Duque de Gandía y del Conde de Eril.
Il Bayona ebbe modo di sollecitare la concessione di un titolo per il Pirella sottolineandone la carità e
la generosità: no solo por su persona y criados però tambien por algunas camaradas y soldados pobres y

actualmente a socurrido a la donacion y serbicio que se haze a su Magestad por esto cinco anos: se
sirva su Magestad onrlarlo con titulo de nobleza que lo recibirà a singular merced

474

. Lo stesso don

Pedro Pablo, poco prima di morire, poteva a buon diritto ricordare la lunga serie delle sue
committenze, avendo fondato le chiese nuoresi di Santa Maria del Monte e di san Carlo, oltre a esser
stato sindaco del convento di Nuoro. Egli ribadiva in questo modo lo zelo y devosiò que tot lo mon

ha vist475, a imperitura memoria della sua magnanimità. Gli stretti rapporti parentali tra il vescovo
Pirella e gli Angioy-Carta avrebbero favorito non poco l'ascesa di questi ultimi all'epoca di Filippo IV.
A partire dalla seconda metà del Seicento, i discendenti degli Angioy-Carta, dopo i Penducho, i
Manca Penducho e i Manca Pirella, governeranno infatti il marchesato di Orani, diramandosi nel
corso del secolo e in quelli successivi a Cagliari, Bono, Iglesias e Oristano. Essi daranno origine, con il
ramo di Bono, (nato da Pedro Francisco, il fratello di Juan Lleonart Angioy Carta), agli antenati di don
Giovanni Maria Angioy, Giudice delle Reale Udienza, futuro alternos e personaggio chiave del lungo
e controverso processo di superamento del sistema feudale in Sardegna.

474 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1141, cit.
475 ASDN, Legati pii e testamenti, vol. 43, cit.
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Juan Lleonart Angioy Carta: la costruzione di uno status nobiliare

Come i nuoresi Pirella anche il principal oranese Juan Lleonart Angioy Carta vantava parentele e
aderenze nei capitoli delle cattedrali di Cagliari e Alghero. Egli era non solo nipote del canonico
algherese e rettore di Sarule, il dottor Lleonart, ma contava anche diversi congiunti tra i familiares
dell'Inquisizione, come il canonico e commissario del sant'Uffizio, il dottor Julian Angioy. L'Angioy
Carta era inoltre strettamente imparentato per parte materna con il dottor Lleonart Carta, esponente
di spicco dell'ordine francescano in Sardegna. Costui, rientrato in Sardegna dopo aver compiuto gli
studi teologici all'università di Alcalà, tra il 1610 e il 1612, aveva fondato il convento di san Giovanni
Battista di Orani476. Per due volte Provinciale cagliaritano dell'ordine francescano e Qualificatore del
sant'Uffizio, padre Lleonart pubblicherà una biografia del filosofo e teologo francescano scozzese
Giovanni Duns Scoto, il doctor subtilis, stampata a Cagliari nel 1657 e dedicata alla figlia del viceré
conte di Lemos, donna Maria de Castro 477. Le relazioni della famiglia Angioy Carta con la diocesi di
Alghero erano una garanzia per gli interessi del capitano Angioy. Nel 1616 egli si era assicurato infatti
l'appalto per la riscossione delle decime di Nuoro spettanti al Capitolo algherese 478. Non è improbabile
inoltre che lo stesso Juan Lleonart appartenesse alla familiatura dell'Inquisizione, come lo erano stati
del resto diversi suoi familiari, tra i quali Pedro Angioy Pirella 479 il quale, oltre ad esser stato major di
Orani nel 1615, aveva ricoperto la carica di sindaco fin dal 1604480.
476 L. Pisanu, I frati francescani in Sardegna. I conventi maschili dal 1458 al 1610 , vol. I, Sassari, 2012, pp.
221-223. Sulla fondazione del convento di Orani cfr. anche M. Chironi, Il convento dei frati minori di
Orani. Manoscritti inediti dal 1600 al 1900 , Nuoro, 1997; P. Siotto, L'ordine francescano secolare ad
Orani, una presenza pluricentenaria, Nuoro, 2009.
477 Lleonart Carta, Vida y admirable dotrina del v.d.s.p.f. Juan Duns Escoto , Caller, 1657. Alcuni accenni
all'opera del Carta sono in P. Tola, Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna , cit., vol. I, pp.
303, 304; D. Filia, La Sardegna cristiana. Dal periodo giudicale al 1720 , cit., vol. II, p. 322.
478 ASS, atti notarili, tappa di Alghero, notaio Juan de Medina, (anno 1616), f. 18 v.
479 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 508, s. n. (6 giugno 1522).
480 Cfr. tabella XXX.
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Il potere raggiunto dagli Angioy nella comunità oranese risaliva alla metà del Cinquecento, ed era
evidenziato, tra gli altri, dai possessi fondiari delle grandi tanche di famiglia di Liscoi e Oddini a Orani
e di quella di Leude Baddi a Sarule481. Tuttavia le ascendenze più prestigiose di Juan Lleonart erano
quelle materne. Esse lo legavano al sangue dell'antica élite del Goceano. Sua madre, una Carta Satta,
nata a Benetutti482 era nipote del titolare dell'officialia di Orani, mossen Juan Carta483 e di sua moglie
Antonia Satta, figlia dell'official della Barbagia di Ollollai, mossen Juan Satta. Il loro matrimonio,
celebrato a sa sardisca484 nel 1560, era stato combinato fin dalla nascita, e aveva permesso di stabilire
una tregua tra la comunità di Mamoiada e quella di Orani, impegnate in una lunga contesa per la
definizione dei confini. Oltre a essere diretta discendente di due antiche famiglie dell' élite barbaricina,
Antonia Satta aveva assicurato allo sposo una discreta dote, costituita da 1000 lire sarde in denaro
contante, varie masaryas de domo, nove contratti di comune di pecore e altri nove di porci. Il padre di
Juan Lleonart era invece Arcangel Angioy485, un principal creditore della comunità oranese e di diversi
feudatari sardi. Nel 1608, durante la visita ad Orani del vescovo di Alghero Cannavera, Juan Lleonart
figurava tra gli informatori che, por descargo de sus coscientia, avevano rivelato al vescovo le
infrazioni alla morale compiute dai vassalli oranesi.

481 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 513. s.n. (Cagliari, 30 luglio 1625).
L'atto fornisce anche alcune indicazioni genealogiche sulla famiglia e sull'origine della loro hazienda.
482 F. D'Agostino (a cura di), Acta Curiarum Regni Sardiniae , Il Parlamento del viceré Francesco de
Benavides, conte di Santo Stefano (1677-78) , 3 Voll., Cagliari, 2105, vol. III, p. 328. Si tratta con ogni
probabilità di Isabel Carta Satta, moglie di Arcangel Angioy, e sorella di Violant Carta Satta, moglie del
major Pedro Angioy Pirella. Sulla loro discendenza cfr ASNU, Quinque Libri Orani, vol. I, cit., (Battesimi,
1595-1605), f. 8 r., 34 v.
483 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Gerolamo Ordà, vol. 1557, f. 121 r., cit.
484 La costituzione dotale di Antonia Satta è in ASC, Antico Archivio Regio, Carte dotali, doc. 9. In caso di
assenza di discendenza legittima, l'unione cosiddetta alla sardesca prevedeva che alla morte della sposa il
patrimonio dotale rientrasse nella sua famiglia di origine a beneficio dei fratelli e delle sorelle.
485 ASDA, Visite pastorali, II, Visita del vescovo Cannavera (1608), f. 41 r. Arcangelo Angioy era figlio di
Barbara Sanna e di quel Marini Angioy, major di Orani, che nel 1566, al comando di 300 uomini, aveva
guidato l'assalto ai confini di Mamoiada, per la cui risoluzione era dovuto intervenire il conte di Sedilo. Per
il suo matrimonio con Isabel Carta e la sua discendenza vedi ASNU, Quinque Librorum Orani, battesimi,
vol. I, (Orani,10 agosto 1597).
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Come nel secolo precedente, queste attività delatorie della militanza nell'Inquisizione, erano spesso
motivate da contrasti personali e clientelari all'interno delle famiglie locali, come dimostra lo scontro
tra il chierico Graminera e gli Angioy per il controllo dello jus patronatus della cappella della
Concezione all'interno della parrocchiale oranese di sant'Andrea 486. In qualità di informatori, e con la
copertura garantita dall'appartenenza alla familiatura dell'Inquisizione, Juan Lleonart e i suoi familiari,
raccogliendo le notizie riferite dalla “publica voz” del villaggio, avevano denunciato al vescovo i figli
illegittimi avuti da molti chierici e dallo stesso vicario parrocchiale e accusato quest'ultimo della
vendita di grano e carne a un prezzo maggiorato rispetto a quello di afforo 487. Anche la pletistà, quella
caratteristica tendenza alla litigiosità legale che nel 1591 il regidor Carcassona aveva riconosciuto
come tratto distintivo dei principales oranesi, era comune a tutti gli esponenti della famiglia Angioy e
dei nuoresi Pirella. Essa era rivolta non solo contro avversari e nemici personali, ma spesso anche
contro i propri parenti. In diverse occasioni tuttavia l'appartenenza ad un clan così esteso e ramificato,
che spesso si muoveva sul filo dell'illegalità, consentiva loro di usufruire congiuntamente di protezioni
potenti, soprattutto nei momenti di maggior difficoltà. É il caso ad esempio dell'arresto che nel 1609,
dopo l'evasione di alcuni detenuti dal carcere dell'Inquisizione di Sassari, il giovane Juan Lleonart subì
insieme a un suo parente, Antonio Satta Angioy 488. Il Satta Angioy, soprannominato vitualla
(vettovaglie), come ebbe modo di osservare il procuratore fiscale del sant'Uffizio, fondava buona parte
della propria fortuna personale sul contrabbando.

486 Ivi, f. 41 v.
487 Ivi, ff. 38 v., 39 r. e v.
488 AHN, Inquisición, leg. 1626 (exp. 12), f. 2 r.
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Lo stesso procuratore fiscale dipingeva il Satta Angioy come hombre de mala vida y fama, ladron y

capa de ladrones, en materia de hurtar carne y que en su casa no se coma sinò carne hurtada, y que era
temido por hombre inquieto, revoltoso, albrotador de aquel pueblo y de los juezes que le governavan
a los quales inquietavan muy de lo ordinario. Grazie al sostegno offerto dai Borgia e dalle parentele
nella gerarchia ecclesiastica sarda, la detenzione dei due oranesi fu tuttavia breve, evidenziando una
rete di protezione potente e articolata. Il 13 novembre del 1609 il cardinale Zapata scrisse infatti da
Roma all'Inquisitore generale a Madrid, chiedendo una loro veloce scarcerazione, dal momento che a
favore dell'Angioy e del Satta Angioy era intervenuto, tra gli altri, il Preposto Generale della
compagnia di Gesù, Claudio Acquaviva, già camerlengo di Papa Pio V, e figlio del IX duca d'Atri,
Donato Acquaviva d'Aragona, legato intimamente alla famiglia Borgia. All'interessamento dei gesuiti
fece quindi seguito quello del futuro viceré Vivas. Al principio del 1610, scrivendo agli inquisitori, il
Vivas, allora ambasciatore a Genova, ammetteva infatti che la sentenza contro gli Angioy era stata mas

rigurosa, suggerendo, con tono perentorio que las Vv.Ss la desse moderar489. La prigionia del Satta
Angioy e dell'Angioy Carta terminò solo nel 1612, per disposizione degli inquisitori Gavino Pintor e
don Gaspar de Benavides. Il servizio nelle milizie territoriali costituì un passaggio obbligato per il
giovane principal. All'epoca infatti, la carriera militare era ormai diventata un sistema collaudato di
promozione sociale per le élites di villaggio490. Mentre il resto della famiglia era impegnato insieme ai
Deliperi a contendersi l'officialia di Orani contro le famiglie Ruyo e Cossu- Manca 491, gli anni
successivi al 1612 furono quelli in cui l'Angioy Carta prestò servizio come capitano della cavalleria
oranese.
489 Ivi, (Lettera di Juan Vives agli inquisitori del 15 giugno 1610 s. n. ). L'inquisitore don Gaspar de Benavides,
pochi anni dopo, sarebbe diventanto regidor dell'estado dei Portugal.
490 G. Tore, Potere monarchico ed élites territoriali, tra collaborazione e resistenza , in R. F. Benavent, F. A.
Robres y R. B. Sanchez-Blanco (eds), Cambios y Resistencias sociales en la edad moderna. Un análisis
comparativo entre el centro y la periferia mediterránea de la Monarquía Hispánica, Madrid, 2014, p. 519.
491 AHN, Inquisición, leg. 1635 (exp. 3), cit., f. 93. Lo stesso vicerè Borgia, nel febbraio del 1612, scrivendo
all'inquisitore Benavides sui Deliperi e sul sostegno assicurato loro dagli Angioy contro i Ruyo e i Cossu
Manca, notava come La magior part de dita vila e incontrada son parents de dits exposant y lo que pigior es
que se es confederat ab altres de dita villa que son los germans Anjoys enemich capitals dels predits.
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Dopo aver costituito a proprie spese una personale milizia di cavalleria, l'Angioy Carta si distinse in
diverse occasioni, difendendo le coste di Posada, Orosei e Terranova dalle incursioni barbaresche. Tra
il luglio e l'agosto del 1614, durante l'attacco francese a Bosa, Juan Lleonart rispose alla chiamata del
viceré duca di Gandía, armando milizie per la difesa della città. Come avrà modo egli stesso di
dichiarare, inoltrando al sovrano una merced di cavalierato, nel 1627 il capitano delle milizie oranesi
diede chiara prova del suo sostegno alla politica dell'Olivares, partecipando alla rivista generale
ordinata dal viceré Bayona a sant'Antioco e versando in un quinquennio 165 scudi de su bolsa per il
donativo al sovrano492. Il servizio nelle milizie non impedì a Juan Lleonart di difendere i propri
interessi e quelli della sua famiglia a Orani, e di coltivare strategie personali per l'ampliamento della
rete di potere familiare. Nel marzo 1622 infatti, la comunità oranese, sotto la guida del sindaco Dionis
Satta, si impegnò in un lungo e dispendioso processo per la definizione dei confini con Mamoiada,
villaggio confinante con Orani sotto la giurisdizione feudale del duca di Mandas. Per far fronte alle
spese legali la comunità dovette ricorrere a un prestito di 1000 lire concesso dal canonico Pirella, che
inserì nella transazione lo stesso Juan Lleonart 493. Nell'ottobre del 1626, la causa con Mamoiada spinse
i principales oranesi, rappresentati dai sindaci Andres Esgrecho e Dionis Satta, a sottoscrivere un
ulteriore prestito con il canonico Pirella. Con la richiesta di un capitale censuario di 2050 lire con il
pagamento dell'interesse all'8%, le famiglie Carta, Pirella, Angioy, Esgrecho e Guiso ipotecarono, a
garanzia del prestito, diverse loro proprietà tra le quali case e le vigne di Gudetorgiu, de Mulino e su

Plagu Bonu. Presenziò alla firma dell'atto Giovanni Cavassa, uno dei mercanti genovesi appaltatori del
marchesato di Orani494.

492 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1141, cit. (lettera del 3 dicembre 1627).
493 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 507, cit. (Orani,1 marzo 1622).
494 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 514 (Cagliari, 24 ottobre 1626).
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Il matrimonio di Juan Lleonart Angioy Carta fu il risultato di queste alleanze familiari. Pochi anni
dopo infatti, rimasto vedovo della prima moglie 495, l'unione matrimoniale con Angela, figlia di Juan
Angel Pirella, uno dei fratelli del vescovo di Ales e Bosa Melchiorre 496, sancì la definitiva fusione delle
due famiglie. Il percorso di ascesa degli Angioy era ormai arrivato a una svolta decisiva. Il donativo di
35 scudi offerto personalmente al sovrano nel 1626, sommato ai 120 versati dai suoi parenti Pirella,
equivaleva a poco meno della metà della somma versata dalla marchesa di Orani 497. L'appartenenza
familiare non era però garanzia di rapporti sempre pacifici all'interno di un gruppo così esteso. Nel
1629 Juan Lleonart Angioy fu implicato nel processo contro un suo influente cugino, il dottor Julian
Angioy, commissario del sant'Uffizio e il fratello di questi Juan Maria Angioy Quirone, per l'eredità
del defunto zio paterno, il dottor Lleonart Angioy, rettore di Sarule. Dopo la morte del rettore i vari
rami della famiglia Angioy si erano spartiti un consistente patrimonio in tanche, case e vigne tra Sarule
e Orani. Le tanche di Fureddu, Leysoni, Durguli e Laraconi, oltre all'antica casa di famiglia, erano
state attribuite dalla Real Audiencia a Juan Lleonart e agli altri suoi due fratelli Pedro Francesco e
Miguel. Il dottor Angioy, avvalendosi del suo ruolo di commissario, fece tuttavia ricorso contro
questa spartizione, citando i fratelli Angioy Carta davanti al tribunale dell'Inquisizione.

495 ASDCA, Quinque Librorum Castello, Matrimoni, vol. 6 (1627). Una selezione degli atti di nascita,
matrimonio e morte dei Quinque Librorum della Marina e del Castello di Cagliari riguardanti la nobiltà
sarda sono consultabili nel sito dell'Associazione Araldica Genealogica e Nobiliare della Sardegna.
496 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 521 (Cagliari, 30 gennaio 1632). Juan
Angel Pirella Satta sposò Grazia Satta, da cui ebbe Angela, sposata Angioy, e Melchiorre che, laureatosi in
diritto a Bologna divenne un illustre giurista e fu giudice della Reale Udienza di Sardegna. Il dottor don
Melchiorre Pirella sposò donna Petronilla Tolo, figlia di don Sebastian Tolo di Oliena.
497 G. Tore, Il parlamento straordinario del vicerè Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona ...cit., p. 261.
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Si trattava dell'ennesimo conflitto giurisdizionale tra poteri. Alle pretese del Santo Uffizio, che
salvaguardavano gli interessi del commissario Angioy, si oppose lo stesso commissario dell' Audiencia
per gli affari di salvaguardia, il giudice Monserrat Vacca, adducendo un conflitto di attribuzione dal
momento che le salvaguardie non povevano applicarsi quando i comparenti erano ecclesiastici e
amministratori del sant'Uffizio, come nel caso dello stesso commissario 498.
La posizione del giudice Vacca scatenò la reazione degli economi del Santo Uffizio di Sassari e di
Oristano e per la sua risoluzione si dovette procedere ad una richiesta di pareri all'Inquisitore Generale
madrileno. La questione venne risolta grazie al parere legale, considerato dirimente quanto definitivo,
del reggente Vico il quale, nel luglio del 1626, si era occupato personalmente di un caso simile,
riguardante il rettore di Olzai, rimosso dall'incarico per non aver pagato il sussidio ecclesiastico a cui
era tenuto. Il caso del rettore di Olzai aveva rappresentato un precedente esemplare nei conflitti di
competenza in materia di salvaguardie tra il foro dell' Audiencia e quello dell'Inquisizione. Il parere del
Vico evidenziava una linea di tendenza favorevole alle prerogative regie sancendo come la cobrança

de lo que deven los clerigos dovesse essere sempre rispettata. Sulla base di quel precedente, il 23
marzo del 1630, si giunse alla sentenza definitiva sottoscritta dal dottor Silverio Bernat, reggente la
Regia Cancilleria, dal Vacca e dai giudici Nicola Escarchoni, Juan de Andrada e Andres Rosso 499. Il
collegio giudicante sostanzialmente riconosceva fondate le istanze dei fratelli Angioy Carta. L'uso
dell'Audiencia come strumento di controllo della vita politica locale e di indirizzo giurisdizionale
coincideva con le linee di governo provenienti da Madrid. Già i viceré dell'epoca lermista, Elda, Real
e Gandía, avevano usato le cause dell'Audiencia come strumento di una pratica politica coinvolgente
tanto la nobiltà quanto la società emergente 500, della quale gli Angioy incarnava perfettamente le
istanze e le aspirazioni.

498 AHN, Inquisición, leg. 1625/19, Informes sobre las salvaguardias despachadas por la Real Audiencia a Juan
Leonardo Angioy Carta, Miguel Anjoy Carta, y a Gaspar Ony, entre otros, para proteger sus bienes y
personas en los pleitos civiles que mantenian con el Tribunal de la Inquisición de Cerdeña, f. 5.
499 Ivi, ff. 9 r. -15 r. Sulle attività del reggente Bernat cfr. F. Manconi, La Sardegna...cit., p. 481.
500 F. Manconi, Uomini e cose di Sardegna in età spagnola , cit. p. 69.
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Il 2 maggio 1630, Juan Lleonart Angioy Carta riceveva le patenti di cavalierato e nobiltà 501 e nel
dicembre successivo il major di Orani Antiogo Cavada Fadda, su istanza del viceré don Jerolamo
Pimentel, gli consegnava l'invito a partecipare, come esponente effettivo dello stamento militare, alle
riunioni del II parlamento Bayona502. Il blasone concesso agli Angioy è l'emblema di quasi un secolo di
strategie matrimoniali della famiglia. L'inquartato dello stemma evidenzia infatti l'unione dei distinti
lignaggi che avevano contribuito all'emergere di questa schiatta di origine pastorale: il primo verde
con due agnelli d'argento l'uno sull'altro (Angioy); il secondo azzurro con un pero fruttato, al naturale
(Pirella); il terzo d'oro con un leone al naturale tenente con zampe anteriori un libro aperto d'argento
(Carta); il quarto di rosso, con una fanciulla seduta di fronte sopra un cervo passante d'argento
(Satta)503. All'alba del terzo decennio del Seicento, il potere degli Angioy superò, e venne anzi
ulteriormente rafforzato, quando il marchesato di Orani si trovò a gestire la sofferta successione
feudale, con tutte le implicazioni scaturite dai pleitos che in quegli anni coinvolsero le Case di
Pastrana, di Salinas e Alenquer e di Mandas. Nel dicembre del 1629 infatti era morta la principessa di
Melito, donna Anna de Portugal, l' heroica matrona che per per più di un trentennio era stata la
signora del grande complesso feudale sardo dei de Silva y Portugal.

501 Nel biennio 1630-31 furono concessi ottanta cavalierati e quaranta titoli di nobiltà, unitamente alla vendita
di beni demaniali e di uffici pubblici a favore di sardi, nell'ottica di una compiuta aderenza della Sardegna al
centralismo castigliano rappresentato dalla politica dell'Olivares. Ciascuno dei titoli di cavalierato e nobiltà
concessi all'epoca del viceré Pimentel fruttò alla corona 5000 reales castigliani. Su questo aspetto cfr. F.
Manconi, La Sardegna...cit., pp. 417-419 e 462. La richiesta di cavalierato da parte di Juan Lleontart Angioy
Carta è in ACA, Consejo de Aragón, leg. 1141, cit.
502 G. Tore, Il parlamento del vicerè Girolamo Pimentel marchese di Bayona e Gaspar Prieto, presidente del
regno, 2 voll., Cagliari, 2007, vol. I, p. 175. Negli atti del parlamento è citata anche la concessione dei
privilegi nobiliari concessi all'Angioy Carta.
503 La figura e la descrizione dello stemma degli Angioy, insieme a quelle di altre famiglie nobili sarde, sono in
Elenco Nobiliare Sardo, Sassari, 1993, p. 22. Le riproduzioni, rielaborate da Francesco Carta, sono tratte in
parte da V. Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano, 1928-1936.
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Nel suo testamento, dettato una settimana prima di morire 504, donna Anna, seguendo le disposizioni
del defunto marito don Rodrigo de Silva, aveva nominato suo erede nei feudi sardi, il secondogenito
maschio, don Diego de Silva (1592-1661), sposato con donna Lucrezia Corella y Mendoza 505, figlia di
don Jeronimo Corella y Mendoza, primogenito del conte di Concentayna, e di donna Guiomar de
Moncada. Il matrimonio del I marchese di Orani aveva ulteriormente legato i de Silva alle Case di
Mendoza e di Moncada; donna Lucrezia era infatti nipote per parte materna di don Gaston de
Moncada, II marchese di Aytona, già viceré di Sardegna nell'ultimo decennio del Cinquecento, ed
erede dei Folch de Cardona, mentre suo padre discendeva direttamente dai Carrillo de Cordòba. Il
matrimonio della giovane Lucrezia Corella con don Diego de Silva rinnovava poi l'alleanza tra i de
Silva e gli altri eredi dei Maza. La sposa era infatti vedova di don Pedro Maza Ladrón, duca di Mandas
e I marchese di Terranova, morto nel 1617, già vedovo di donna Rafaela Maza 506. Il nuovo marchese
di Orani succedeva alla madre con una lunga esperienza cortigiana alle spalle. Dopo aver servito come
paggio della regina Margherita d'Austria, nel 1612 era stato in Francia, assistendo il fratello duca di
Pastrana, nominato ambasciatore straordinario alla firma dei capitoli matrimoniali tra Filippo IV e
Isabella di Borbone. All'ingresso di Filippo IV a Milano nel 1633, lo stretto rapporto del marchese di
Orani con il sovrano, sostenuto e incoraggiato dall'Olivares, avrebbe assicurato a don Diego la nomina
a capitano di due compagnie a cavallo della guardia personale del re, con le quali combattè a
Nortliguen. Nel 1641, sentendosi prossimo alla morte, Filippo IV nominò il marchese di Orani suo
esecutore testamentario, insieme all'Olivares, all'arcivescovo di Malinas e ad altri vari cortigiani 507.
504 A. Terrasa Lozano, La Casa de Silva....cit., pp. 123-124.
505 AHN, Nobleza, Osuna, leg. 953/19. Il matrimonio aveva favorito la risoluzione di un lungo pleito che
aveva opposto i marchesi di Orani e i duchi di Mandas per un censo di 15.000 ducati valenzani acceso alla
metà del Cinquecento da donna Brianda Maza per pagare la dote di Guiomar de Castro a don Juan Maza, Il
Legittimato (leg.953/20). La causa si era chiusa grazie all'interessamento del Vico presso la Audiencia
valenzana affinchè si pronunciasse in favore della sua definitiva composizione.
506 F. Floris, Dizionario... cit., vol. I, p. 397. Un profilo genealogico completo sulla discendenza di don Diego
de Silva y Portugal, II marchese di Orani è in L. de Salazar y Castro, Indice De Las Glorias De La Casa
Farnese O Resumen De Las Heroycas Acciones De Sus Pincipes Que Consagra A La Augusta Reyna de las
Españas Doña Isabel Farnese, Madrid, 1716, p. 380.
507 L. de Salazar y Castro, Historia genealogica de la Casa de Silva ....cit., pp. 665-672.
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Una volta ottenuto il privilegio nobiliare da parte di un suo esponente, il consolidamento del potere
degli Angioy a Orani non potè che beneficare tutta la famiglia, potenziando la coesione dei vari
membri di un clan esteso e articolato in diversi rami. Nel terzo decennio del Seicento due fratelli di
Juan Lleonart, Miguel508 e Pedro Francisch, ricoprirono ripetutamente la carica di sindaco di Orani.
Alla presa di possesso del nuovo marchese di Orani, nel gennaio del 1630 il sindaco Pedro Francisch
Angioy Carta, insieme all'altro sindaco Antoni Ferrà Satta e all' official Juan Thomas Mura Corda,
rappresentarono le prerogative della comunità oranese davanti al regidor Alberto de Totesans. In
cambio dell'omaggio al nuovo feudatario, i sindaci e l' official chiesero e ottennero che il marchese don
Diego rispettasse i confini e le tanche private degli oranesi, confermando tutte le esenzioni fiscali
sottoscritte con i feudatari nei secoli precedenti e soprattutto quella del vino e dello sbarbagio509. Nel
decennio successivo anche Pedro Francisch Angioy Carta ottenne il privilegio di cavalierato e la
nobiltà510. L'altro fratello di Juan Lleonart, Miguel, esprimeva con il proprio ruolo di sindaco le
esigenze dei principales oranesi unitamente a quelle della propria famiglia, anche nei confronti degli
stessi parenti con i quali pochi anni prima i tre fratelli Angioy Carta avevano avuto forti litigi per
questioni patrimoniali. Nel febbraio del 1639, Miguel Angioy Carta si impegnò quindi a perorare una
petizione inoltrata dal cugino Julian Angioy, commissario del sant'Uffizio, al vescovo di Alghero
Antonio Nuseo. L'appello al vescovo riguardava uno dei tanti contrasti che il commissario Angioy
aveva con la gerarchia ecclesiastica oranese511.

508 Miguel Angioy Carta aveva supportato il fratello Juan Lleonart in diverse occasioni. Su questo vedi ASC,
atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 514 cit. (Cagliari, 27 maggio 1626).
509 AHPZ, I, 243/20, cit., Istrucciones para Cerdena, carte sciolte non numerate.
510 ASC, Antico Archivio Regio, H 35, f. 38 r. (Madrid, 18 agosto 1652).
511 ASDA, Cause civili, n. 19, (Tra il sindaco di Orani e il vicario di Orani, Reverendo Paolo Manca, 1639).
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Nelle occasioni in cui era in gioco il prestigio familiare, infatti, la coesione dell'intero clan non era
messa in discussione. Essa veniva abbandonata quando si dovevano tutelare interessi particolari. Così
accadde nel momento in cui le famiglie Pirella, Carta e Angioy dovettero affrontare la questione
dell'eredità del vescovo Melchiorre Pirella, deceduto a Cagliari il 19 luglio 1636 512. Il patrimonio di
colui che era stato uno dei principali artefici del processo di ascesa delle famiglie Pirella e Angioy 513
divenne oggetto di una causa che coinvolse gli eredi del Pirella e l'intero Capitolo di Ales. Il vescovo
aveva nominato come suoi curatori testamentari Jeronimo Pirella e don Antonio Manca Guiso,
signore di Orosei e Galtellì, bisnipote di una Pirella. Il patrimonio era composto per la maggior parte
da beni mobili, oggetti, arredi sacri e denaro custoditi nel palazzo vescovile di Ales. Gli eredi erano
donna Angela Pirella, nipote ex fratre del vescovo e moglie di don Juan Lleonart Angioy Carta, don
Antonio Carta, marito di donna Ippolita Pirella, don Agostino Carta Lado di Benetutti, don
Bartolomeo Pirella, figlio di don Pedro Pablo, fratello del vescovo, e lo stesso Jeronimo Pirella 514. Alla
morte del prelato, secondo la testimonianza del decano del capitolo di Ales, don Jayme Cappai, gli
eredi avevano di fatto depredato il palazzo vescovile, impadronendosi degli arredi; il decano capitolare
pretese quindi la restituzione dell'eredità in nome dei canonici capitolari 515. Per salvaguardare parte del
patrimonio, gli Angioy e i Carta si appellarono al giudice apostolico, don Domingo Brunengo, che
impose al capitolo di versare loro una quota dei beni. Tuttavia la vertenza legale si complicò
ulteriormente quando anche altri parenti dei Pirella rivendicarono una parte dell'eredità del vescovo,
appellandosi al dottor Miguel Bonfant516, giudice della sala civile dell'Audiencia.

512 ASDCA, Quinque Librorum Castello, Defunti, vol. 6.
513 J. Aleo, Historia cronológica y verdadera de todos los sucesos y casos particulares sucedidos en la Isla y
Reyno de Sardeña del año 1637 al año 1672, (manoscritto), Cagliari, Biblioteca comunale di studi sardi,
Fondo Sanjust, ms. 16, 1672-73. In questa sede si cita l'edizione e traduzione a cura di F. Manconi, Storia
cronologica del regno di Sardegna. Dal 1637 al 1672, Nuoro, 1998, p. 79.
514 ASC, atti notarili sciolti di Oristano, notaio Juan Dettori, vol. 216 (1639-1643), ff. 42 r., 45 v.
515 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 535, (Cagliari, 24 maggio 1639).
516 ASC, Reale Udienza, Classe IV, Miscellanea, Sentenze Civili, II (8), f. 14 r. (Cagliari, 11 febbraio 1637).
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Alla fine del 1637 il giudice Juan Dexart non era ancora riuscito a mettere fine alla causa per l'eredità
del vescovo perchè anche i curatori testamentari pretendevano da don Juan Lleonart e da sua moglie
donna Angela una quota sull'intero patrimonio 517. Nello stesso anno don Juan Lleonart partecipò
all'ultima impresa militare della sua vita. Fin dalla primavera del 1636 le notizie di una possibile
partenza della flotta francese per la conquista della Sardegna si erano susseguite senza sosta 518. Nel
settembre il Consiglio d'Aragona inviò a corte alcune lettere del viceré di Sardegna, don Antonio
Ximenez de Urrea, marchese di Almonacir. In una di queste il viceré informava il sovrano che da
diversi giorni le torri di ponente avevano avvistato l'armata francese, segnalando il pericolo di un
attacco alle coste dell'isola e creando un forte allarmismo nella capitale. Da quel momento il carteggio
tra il viceré e il sovrano fu un susseguirsi di relazioni e lettere con la richiesta di spese per la difesa.
L'attacco si concretizzò la notte del 21 febbraio 1637 quando, al comando di una flotta di 47 vascelli,
Enrico di Lorena, conte d'Arcourt, sbarcò nel golfo di Oristano assediando la città per una intera
settimana519. Per soccorrerla, il viceré aveva mobilitato i reparti di cavalleria dei capi di Cagliari e
Sassari, sotto il comando del governatore di Cagliari e tenente generale dei due capi, don Diego de
Aragall520.

517 Ivi, f. 87 (Cagliari, 9 ottobre 1637).
518 G. Sorgia, Mire francesi sulla Sardegna nel 1637-38 , in G. Sorgia (a cura di), Studi di storia aragonese e
spagnola, Sassari, 1962, pp. 47-80.
519 F. C. Casula, Il pericolo franco-turco nel regno di Sardegna , in B. Anatra, M.G. Mele, G. Murgia e G.
Serreli (a cura di), "Contra Moros y Turcos". Politiche e sistemi di difesa degli Stati mediterranei della
Corona di Spagna in età moderna. Convegno Internazionale di Studi (Villasimius-Baunei, 20-24 settembre
2005), vol. I, pp. 104-105. Sull'attacco francese a Oristano cfr. V. Vitale, La difesa e gli ordinamenti militari
della Sardegna durante il dominio spagnolo e l'invasione francese del 1637 nell'isola , Ascoli Piceno, 1905,
pp. 49-70; G. Murgia, Comunità e baroni...cit. pp. 120,121; F. Manconi, L'invasione di Oristano nel 1637:
un'occasione di patronazgo real nel quadro della guerra ispano-francese , in «Società e storia», 1999, n. 84,
pp. 253-279. Sulla difesa della Sardegna dall'interventismo francese nel Seicento cfr. R. Pilo, Tra difesa e
reciproco soccorso: Sardegna, Spagna e Regni italiani dopo l'Unión de Armas (1643-1665), in «Studi e
ricerche», 2001, IV, pp. 95-115.
520 G. Murgia, Presenza corsara nel Mediterraneo occidentale e problemi di difesa nel regno di Sardegna
(secoli XVI-XVII), in "Contra Moros y Turcos"., cit., p. 189.
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L'Angioy ebbe dal viceré l'incarico di condurre a Oristano la fanteria e la cavalleria delle incontrade
delle Barbagie di Belvì, Mandrolisai e Ollollai 521. Intanto, negli stessi anni, la famiglia Angioy
continuava a tessere le proprie reti politiche a Cagliari, disegnando articolate strategie cetuali nel
parlamento e potenziando tanto i rapporti con il territorio di provenienza quanto le ampie relazioni
parentali nel Goceano e nell'ozierese. Se subito dopo la sua nobilitazione don Juan Lleonart si era
limitato a delegare suo cognato, l'avvocato Melchiorrre Pirella, e il capitano delle torri del regno don
Joseph de la Matta522 per farsi rappresentare alle riunioni dello stamento militare, nel decennio
successivo egli mise a servizio della Corona la propria abilità politica soprattutto all'apertura del
parlamento di don Fabrizio Doria, duca di Avellano. Nel marzo del 1642 infatti, durante il processo di
abilitazione dei parlamentari, il marchese di Palmas, don Alfonso Gualbes, aveva presentato un ricorso
dello stamento militare contro l'abilitazione del giovane don Agustin de Castelví, figlio del marchese
di Laconi, in quanto non ancora ventenne ed escluso dal diritto di voto sulla base di una prassi
procedurale sancita fin dal parlamento del duca di Gandía.
Tuttavia il ricorso del Gualbes non mirava tanto a colpire la famiglia del marchese di Laconi per
conflitti tra pari (il Gualbes era tra l'altro sposato con una Castelví), quanto, come nota Giovanni
Murgia, ad escludere i figli minorenni dei nobili stranieri residenti in Sardegna 523, non accordando
loro i diritti spettanti ai naturales. Non sembra casuale infatti che nel decennio precedente, lo stesso
marchese di Palmas e il marchese di Villasor fossero stati i principali portavoce delle lamentale dello
stamento militare contro il sistema degli asientos controllato dai monipolisti liguri524, che in quegli
anni erano nel pieno del loro processo di naturalizzazione. Per risolvere la questione dell'abilitazione
del Castelví venne riunita una commissione giudicante, composta da tre giudici della Audiencia, don
521 F. D'Agostino (a cura di), Acta Curiarum Regni Sardiniae , Il Parlamento del viceré Francesco de
Benavides, conte di Santo Stefano (1677-78), vol. III, cit., pp. 1327- 1328.
522 G. Tore, Il parlamento del vicerè Girolamo Pimentel marchese di Bayona..., vol. I, cit. p. 204. La procura
all'avvocato Melchiorre Pirella è in ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Michelangelo Peis, vol. 922,
s.n.
523 G. Murgia, Il Parlamento Avellano nella Sardegna di Filippo IV, Dolianova, 2000, p. 65.
524 F. Manconi, La Sardegna...cit., p. 418.
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Antonio Canales, don Diego de Aragall e don Vicente Bacallar, oltre ad altri tre giudici nominati
direttamente dal viceré. Tra questi, accanto a don Vicente Torellas e a Balthasar Pasqual, il duca di
Avellano nominò lo stesso don Juan Lleonart Angioy Carta 525. Nell'aprile successivo, risolto il
problema delle abilitazioni dei minorenni con un esito favorevole per il Castelví (e per quei nobili
stranieri residenti stabilmente in Sardegna purchè impegnati nel servizio per la Corona), l'Angioy
Carta ebbe una nuova occasione per distinguersi nei lavori parlamentari. Per la sua influenza, il
prestigio acquisito e i rapporti con il viceré, egli venne scelto infatti come uno dei sei giudici dei

greuges di parte regia, incaricati di esaminare i ricorsi presentati al re dai regnicoles. La nomina a
giudice dei greuges consentì all'Angioy Carta di sfruttare il ruolo parlamentare per estendere la sua rete
di alleanze in seno alla nobiltà feudale sarda. Insieme agli altri sei giudici venne infatti chiamato ad
esprimere il proprio voto sul ricorso presentato da don Francisco Simó Ledá, erede del conte di
Bonorva, contro le pretese di donna Teodora Carrillo Azcón, che rivendicava il possesso del feudo di
Bonorva assegnatole precedentemente dal fisco a causa dei debiti del defunto conte 526. In realtà, nel
parlamento Avellano ebbero modo di esprimere direttamente le proprie istanze non solamente nobili
e feudatari, ma anche personaggi di rango minore, spesso semplici militari che avevano servito per
anni la Corona e si trovavano talvolta in condizioni di estrema povertà 527. Per questi ultimi la richiesta
della grazia sovrana era forse l'unica occasione per far sentire la propria voce. Il voto dell'Angioy,
favorevole alle istanze dei Simó Ledá, avrebbe legato gli interessi delle due famiglie e non sarebbe stato
privo di conseguenze per il futuro della casata oranese. Meno di un ventennio più tardi, il nuovo
conte di Bonorva, don Francisco Jerolamo Ledá , avrebbe fatto da testimone di nozze a un figlio
dell'Angioy, don Joseph528, mentre nel secolo successivo

due nobildonne discendenti dei Ledà

avrebbero entrambe sposato due bisnipoti di don Joseph 529.
525 G. Murgia (a cura di), Acta Curiarum Regni Sardiniae, Il Parlamento di Fabrizio Doria duca di Avellano
(1641-43), Cagliari, 2006, Vol. II, p. 729.
526 Ivi, pp. 847-860.
527 G. Murgia, Il Parlamento Avellano nella Sardegna di Filippo IV, cit. pp. 108, 109.
528 ASDCA, Quinque Librorum, Castello, Matrimoni, vol. 8 (8 gennaio 1659).
529 F. Floris, Dizionario...cit., vol. I, p. 405. Si veda in appendice l'albero generalogico della famiglia Angioy.
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Le reti clientelari del marchesato di Orani e gli asientistas sardo liguri (1630-1650)

Il ruolo ricoperto da don Juan Lleonart Angioy Carta nel parlamento del 1642 rifletteva un sistema di
potere familiare ormai consolidato all'interno delle comunità feudali. Questa posizione era stata
conquistata grazie all'adesione senza ripensamenti alla politica dell'Olivares, di cui il Vico fu il
principale fiduciario in Sardegna; essa rappresentava l'unica via per ottenere privilegi e uffici. Allo
stesso modo di quanto facevano le due grandi famiglie feudali sarde, gli Alagon e i Castelví, anche la
piccola nobiltà rurale infatti armava a proprie spese tanto le milizie territoriali per la difesa dell'isola,
come nel caso degli Angioy e dei Pirella, quanto intere compagnie di soldati per combattere nelle
guerre degli Asburgo, come nel caso dei Sini, regidores del Goceano530. A partire dalla metà degli anni
Trenta del Seicento, l'amministrazione e la gestione delle rendite feudali del nucleo barbaricino del
marchesato di Orani appare ormai sotto il diretto controllo delle consorterie locali più importanti, i
Manca, i Pirella e i Penducho a Nuoro, gli Angioy a Orani. Le loro esigenze finanziarie erano
garantite da due tra i principali asientistas531 di origine ligure dell'epoca: Pietro Maria Moirán e
Giovanni Battista Asquer. Nel 1630 figurava come regidor del feudo il vecchio Alberto de Totesans,
che aveva ricoperto l'incarico anche nel secondo decennio del secolo, ma l'appalto dell'intero
complesso feudale era gestito dal letrado nuorese Gavino Penducho Carta, protagonista di una
repentina ascesa sociale.
530 F. Manconi, La Sardegna...cit., pp. 445 e 474 (n).
531 Tra il XVI e il XVIII secolo, nell'ambito della monarchia ispanica, il termine asientista era riferito a due
distinte realtà economiche. In una prima accezione, era un privato, beneficiario di un asiento, inteso come
l'accordo tra la Corona e uno o più individui, per l'appalto dello sfruttamento di un bene in regime di
monopolio. In una seconda accezione, era un privato che interveniva in un appalto finanziario con la
Corona, prestando denaro a forte interesse e con operazioni di cambio monetario. Sul suo ruolo e figura nei
regni della Corona d'Aragona cfr. R. Carande, Carlos V y sus banqueros, Barcelona, 1987.
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Nato a Nuoro alla fine del Cinquecento, divenuto notaio attorno al 1610, fin dal principio della sua
carriera il Penducho Carta opera fra le schiere dei familiari e clientes dei Pirella di cui è testimone in
numerosi atti notarili. Questa attività lo porta in breve tempo ad entrare in contatto con la famiglia dei
conti di Sedilo Torresani Cariga, vicina al cardinale Marcello Lante 532, grande protettore dei
francescani e del loro provinciale sardo Padre Nicola Pistis 533. Nel 1611 il Penducho Carta, in qualità
di segretario della Curia arcivescovile cagliaritana durante la visita dell'arcivescovo d'Esquivel, è
sostituto del notaio apostolico Alessio Hordà 534. Nei medesimi anni egli opera come fiduciario e
procuratore degli stessi conti di Sedilo 535. Nel 1617 i suoi interessi lo costringono a lunghi soggiorni a
Madrid, inizialmente come agente d'affari di don Fabrizio Manca Guiso, II Signore di Ussana e IX
Signore di Galtellì e di Orosei 536, di cui era da tempo procuratore legale e per il quale si occupava delle
controversie con i vassalli di Galtellì e Orosei 537. Nel 1623 il viceré Vivas e il priore del convento di
sant'Agostino di Cagliari lo nominano loro procuratore a Madrid per riscuotere un credito da don
Salvador de Castelví538. Nello stesso anno ottiene una procura dal non ancora nobile Juan Lleonart
Angioy Carta, per agire legalmente contro il mercante valenzano Nicolao Salzedo 539, mentre l'anno
successivo è ambasciatore della città di Cagliari presso il sovrano 540.

532 Sul cardinale Lante cfr. la voce relativa, curata da Renato Sansa, che fornisce anche una ampia bibliografia
sul prelato, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 2004, vol. 63.
533 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Alessio Gabriele Ordà, vol. 363, (Cagliari, 6 aprile 1610,
convento di s. Francesco extra muros).
534 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Alessio Gabriele Ordà vol. 364 (1611-1615).
535 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 482 (1613). Nel 1613 Gavino Penducho
Carta è procuratore della contessa di Sedilo donna Erilla Torresani Cariga domiciliata a Sassari.
536 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 494 (Cagliari, 5 maggio 1617).
537 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 489, s. d. (1616).
538 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Melchiorre Dessì, vol. 615, s.d. (1623), f. 182 r.
539 Ivi, f. 85 r. (Cagliari, 20 aprile 1623).
540 ASCC, Sezione Antica, Affari Diversi, vol. 440/36 (Cagliari, 27 dicembre 1625).
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Nel 1624 è procuratore degli Hurtado de Mendoza, duchi dell'Infantado, di Mandas e marchesi di
Terranova, e dei loro eredi duchi di Bejar, nella causa contro i principales di Orani per la questione
dei confini con Mamoiada541. Entrato nell'entourage clientelare del Vico, il Penducho Carta ottiene
una lunga serie di importanti patrocini legali. La lista delle procure che gli vengono affidate nel corso
degli anni è del resto emblematica. Nel novembre del 1630, rappresentato da un suo parente, il notaio
nuorese Antonio Manca Penducho542, il Penducho Carta, appaltatore delle rendite del marchesato,
sottoscrive con don Diego de Silva un contratto con il quale si impegna a prestare al feudatario 12.000
reali per il pagamento di tutti i gastos e delle pensioni gravanti annualmente sul marchesato. Il suo
nome cela il vero garante dell'operazione, l' asientista genovese Pedro Maria Moirán543, già appaltatore
del ducato di Mandas, legato al Vico nel Consiglio d'Aragona, e uno di principali contribuenti al
mantenimento in armi di 1200 soldati ottenuto nel parlamento straordinario del 1626 544. La carriera
del Penducho Carta procede speditamente grazie anche alla fiducia di cui gode presso la nuova
marchesa di Orani, donna Lucrezia Corella y Moncada, procuratrice del marito don Diego de Silva,
sempre più spesso al seguito di Filippo IV. Il 7 novembre 1636, l' azente de negocios Penducho Carta,
come procuratore di donna Lucrezia, concede l'appalto delle rendite del marchesato a don Antonio
Manca Guiso545, figlio del signore di Orosei don Fabrizio, e futuro I marchese d'Albis, che fino al
1640 sarà anche regidor del marchesato di Orani546. Tra il 1633 e il 1641, il Penducho Carta riesce ad
assicurarsi la signoria utile delle scrivanie delle Barbagie di Mandrolisai e di Belvì, con facoltà di
appaltarle547.
541 AHN, Nobleza, Osuna, CP. 154 (8), Madrid, 19 aprile 1624.
542 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Alessio Gabriele Ordà, vol. 364, (Nuoro, 5 gennaio 1611).
Gavino Penducho Carta risulta figlio di Antonio e di Antonia De Jana e cognato di Andres Manca. Antonio
Manca Penducho era probabilmente suo nipote ex sorore.
543 AHPZ, I, 243/20, Instrucciones para Çerdeña, carte sciolte senza numerazione, (Madrid, 16 novembre
1630).
544 F. Manconi, La Sardegna...cit., p. 405, 430 e n.
545 AHPZ, II, 64/9, (Madrid, 7 novembre 1636).
546 AHPZ, I, 243/15.
547 ASC, Antico Archivio Regio, H 29, ff. 69 r- 71 v.
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Trasferitosi stabilmente a Madrid (almeno dal 1633) 548, diventa un importante uomo d'affari vicino alla
corte, un acaudalado banquero, come venne definito da Juan Baptista Ensenyat y Pujol, in grado di
anticipare in un solo colpo la somma di settemila ducati come garanzia per la difesa di un nobile
maiorchino inquisito per reati contro il Consejo de Ordenes549. Per un decennio, a partire dal 1639,
grazie all'influente protezione del reggente Vico, Gavino Penducho Carta ottiene l'incarico di
procuratore fiscale dello stesso Consejo. La sua singolare carriera di finanziere-burocrate, favorita
senza dubbio anche dalla fiducia concessagli in quegli anni dalle Case de Silva e Mendoza, subì tuttavia
una brusca interruzione nel 1643, quando, il giorno di Pasqua, fu assassinato a Madrid don I ñigo de
Mendoza, cavaliere dell'ordine di Calatrava, ex govenatore di Martos e in quegli anni corregidor di
Cuenca. Il Penducho Carta, hombre muy rico, venne accusato di essere il mandante del delitto, il cui
esecutore materiale era un suo servitore, e fu arrestato 550. Secondo i cronisti dell'epoca la motivazione
dell'omicidio era passionale: pare infatti che don Iñigo avesse insidiato la moglie del Penducho, la
quale fu relegata in un convento. Grazie alle sue aderenze cortigiane il nuorese ritornò presto in
libertà. Con la morte del Vico tuttavia, il Penducho Carta perse il suo principale protettore. Nel 1651
dovette difendersi a Madrid dalla grave accusa di aver falsificato, alterandola del 50%, la quantità di
argento nel conio delle monete di vellón551.

548 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 523 (Cagliari, 17 agosto 1633).
549 J. B. Ensenyat y Pujol, Historia de la Baronia de los señores Obispos de Barcelona en Maiorca, comprende
los pueblos de Andraig y S'Arracò, Calvià, Calvella, Puigpunyent, Estallenchs, Marratxi, el llano de San
Jorge y la parroquia de Santa Cruz de Palma , vol. I, 1919.
550 J. Deleito y Piñuela, La mala vida en la España de Felipe IV, Madrid, 1948, p. 84.
551 E. M. García Guerra, Delito económico, causa política: falsificadores y contrabandistas en el imperio de los
Austrias durante el siglo XVII, in «Anuario Americanista Europeo», n. 4/5, 2006-2007, pp. 90,91.
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Vista la gravità dell'accusa mossa al receptor (l'ammanco per le casse regie era stato quantificato in
10.000 ducati d'argento), venne istituita una commissione giudicante, composta dal nuovo
vicecancelliere del Consejo de Aragón don Cristhobal Crespì de Valldaura552, e dai reggenti conte di
Robres e don Pedro de VillaCampa. Evidenziando una composizione della commissione giudicante
non equilibrata, con il rischio que arriezguè su justicia tan manifesta fiando su declaracion de tan

pocos votos, il Penducho Carta chiese al sovrano che essa fosse integrata da altri cinque giudici esterni,
provenienti dai consejos de Castilla, Indias e Hazienda 553. Nonostante la sua strenua difesa, il nuorese
venne privato di ogni incarico, e passò nell'ombra il resto della sua esistenza. Nel 1665 egli ebbe
comunque una riabilitazione postuma. Nel dicembre di quell'anno infatti, donna Francisca Penducho,
sua figlia, vedova del dottor Juan Valls, avvocato fiscale patrimoniale del Consejo de Aragón, otterrà
dalla reggente Marianna d'Austria una pensione vitalizia personale di 500 ducati e una di 200 per suo
figlio don Joseph554, in considerazione dei servigi resi alla Corona dal Penducho Carta per 25 anni.
Malgrado queste vicende, a partire dal quarto decennio del Seicento, la gestione amministrativa e
giudiziaria del marchesato di Orani appare oramai sotto il diretto controllo della famiglia Manca
Penducho e dei loro sodali. Alla fine di maggio del 1640, Antonio Manca Penducho, por la mucha

satisfacion que tengo de la mucha calidad, suficiencia y esperiencia , viene nominato dalla marchesa
donna Lucrezia Corella governatore del feudo555.

552 Sulla figura del vicecancelliere d'Aragona cfr. J. H. Elliot, La Spagna imperiale, cit., p. 418; F. Manconi, La
Sardegna..., cit., pp. 509,537,583; J. Arrieta Alberdi, Cristóbal Crespí y su generación ante los fueros y las
cortes, in R. Ferrero, L. Guia (eds), Corts i Parlaments de la Corona d'Aragó. Unes institucions
emblemàtiques en una monarquia composta, València, 2008, pp. 43-67; L. Guia Marín, Sardenya, una
historia pròxima, cit. pp. 51(n), 56. Sul ruolo del Crespí e la triangolazione tra regno di Sardegna, quello di
Valenza e la corte madrilena cfr. R. Pilo, Valencia-Cagliari-Madrid: interferenze private alla ricerca di un
equilibrio internazionale (1562-1665), in L- J. Guia Marìn, M. G. R. Mele, G. Tore (a cura di), Identità e
frontiere...cit., pp. 345-357.
553 ACA, Consejo de Aragón, leg. 32, f. 97 r. e v.
554 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1142 (23 dicembre 1665).
555 AHPZ, II, leg. 64 (11), Madrid, 25 maggio 1640. Lo stipendio di regidor concesso ad Antonio Manca
Penducho ammontava a 3000 reali castigliani annui, pari a 650 lire sarde.
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La situazione del nuovo regidor non era semplice. Se da un lato egli era il rappresentante degli
interessi dei feudatari, al contempo era anche espressione di quella stessa élite la quale, facendo leva
sull'endemica situazione debitoria della famiglia de Silva y Portugal, aveva progressivamente
contribuito ad eroderne la rendita feudale. Il memoriale arrivato da Madrid al nuovo regidor Manca
Penducho evidenzia con chiarezza il problema dei diritti feudali che, a detta dei feudatari, sono stati
“usurpati” dai vassalli556. Anche se i feudatari ne rivendicavano la piena giurisdizione, nella sola Orani,
interi territori del demanio signorile facevano ora parte del possesso personale dei principales oranesi.
Tra queste terre figuravano quelle appartenenti alle antiche ville di Liscoi e Oddini, spopolate fin dal
tardo Quattrocento, grazie alle quali si era formata una buona parte del patrimonio fondiario degli
Angioy e degli altri maggiorenti. Queste famiglie, come ammettevano gli stessi feudatari, non avendo
terra sufficiente, si erano appropriate di questi villaggi medioevali per aumentare l'estensione
territoriale della comunità, ma soprattutto quella delle loro haciendas personali. Questa “spinta
propulsiva” alla conquista dei territori di Liscoy e Oddini, dà una giustificazione oggettiva al
nomignolo di Oranimanno, assunto dalla villa tra il Quattro e il Cinquecento. Allo stesso modo, oltre
a non pagare nessun diritto signorile sui due villaggi spopolati, le élites oranesi si erano impossessate
anche del Monte della Vellota (il monte delle ghiande), nel quale facevano pascolare il proprio
bestiame e che davano in affitto a forestieri per 200 ducati annui. Gli stessi marchesi di Orani sapevano
perfettamente - questa era l'opinione corrente che giungeva loro dalla voce unanime del villaggio che alla fine del Quattrocento gli antichi feudatari della Casa di Maza avevano di fatto alienato dal
demanio feudale tutta una serie di pascoli in favore dei vassalli della Curadoria Dore. L'unica
possibilità per recuperare a beneficio dei feudatari una qualche rendita dei loro antichi possessi
signorili, era quella di operare una ricognizione negli archivi della Luogotenenza Generale, operazione
che tuttavia avrebbe aperto un nuovo contenzioso legale tra la comunità e i marchesi.

556 AHPZ, I, leg. 8/19, (15), Memorial de la rentas y derechos , cit. ff. 252 r., 253 v. (1640).
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Il memoriale evidenziava il sistema discrezionale con il quale gli officiales stabilivano il diritto di vino
che ogni vassallo produttore doveva pagare: tassar poco o mucho segun a el le paressiere . Le frodi sul
diritto del vino creavano un ammanco per le casse feudali di più di 100 ducati annui di rendita. In
realtà gli stessi feudatari suggerirono al governatore feudale un escamotage per portare alla luce tutta
una serie di documenti dell'archivio baronale, nei quali si credeva potesse trovarsi una lista esatta dei
diritti signorili a cui i vassalli erano sottoposti legalmente. L'unica possibilità per rientrare in possesso
degli archivi feudali, sarebbe stata infatti quella di ottenere una speciale provvisione dagli arcivescovi di
Cagliari e Alghero e dal tribunale dell'Inquisizione tale da costringere gli ecclesiastici e i maggiorenti
locali familiares del sant'Uffizio a consegnare l'archivio del villaggio. La cura della memoria storica,
garantita dall'accesso agli archivi, dimostrava anche in questo caso tutta la sua importanza. In un
contesto in cui la conservazione dei documenti da parte regia e feudale appariva priva di una gestione
unitaria, il perdurare di una situazione di anarchia amministrativa e giuridica, aveva consentito infatti a

los bacchellers de Orani di gettare le basi della loro secolare ascesa.
Il controllo del territorio da parte delle élites del marchesato è evidenziato dall'analisi degli appalti delle
rendite feudali del 1645, dove la villa di Nuoro è gestita dagli stessi vassalli, mentre si conferma e si
consolida il potere degli Angioy a Orani (Tab. XXXVIII)557.

557 AHPZ, I, leg. 243 (14), s. n.
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Tab. XXXVIIII
Appalto
Marchesato di Orani
triennio (1644-46)

Regidor

Segretario

Appaltatori

Prezzo annuo
(lire sarde)

Nuoro

Don Antonio
Manca Penducho

Notaio
Antonio
Baiardo

La comunità dei
vassalli

1850 l.

Orani

Id.

Id.

Pedro Francisch e
Miguel Anjoy
Carta e Antonio
Ferrà

2500 l.

Bitti

Id.

Id.

Paolo Antonio Pala 2750 l.
e Fran.co Manno

Scrivania di Nuoro

Id.

Id.

Juan Pirisi

256 l.

Scrivania di Orani

Id.

Id.

J. Maria Fulgueri
Cossu

300 l.

Tot. annuo

Id.

Id.

/

7656 l.

Analizzando l'appalto 1644-46, e le uscite del feudo di un anno intermedio 558, risulta evidente come
nel 1645 le spese ammontassero esattamente a 1/3 degli introiti dell'appalto triennale. Oltre alle uscite
per il pagamento dei letrados e per le pensioni vitalizie annuali, quello che emerge è il decisivo ruolo
di finanziatore della Casa de Silva ricoperto dal mercante e asientista ligure residente a Cagliari, don
Juan Baptista Asquer, e dai suoi fiduciari sardi residenti a Valencia (Tab. XL) 559.

558 In questa sede non viene considerata la Gallura, per la quale, nello stesso periodo veniva nominato un
differente regidor, il mercante bosano di origine genovese Francesco Rosso.
559 AHPZ, I, leg. 243/14, cit.
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Tab. XL
Spese

Beneficiario

marchesato di

Causale

Orani (1645)560
64

Dottor Juan Maria Tanda

Salario di avvocato consultore

50

Don Francisco Guerao

Acconto per una causa (non specificata)

23,1

Diego Marongiu, procuratore

Metà del salario per la causa del marchese di Orani
contro il duca di Pastrana

64

Don Agostino Capay

Salario di consultore del marchesato

60

Rev. Sebastian Toco

Pensione annua di un beneficio alla Cattedrale di
Cagliari

60

Rev. Pietro Maynas

Id.

60

Rev. Canonico J, Maptista Costa

Id.

500

Don Vincenco Bacallar

Servizio svolto nel Parlamento Avellano

90

Dottor Antonio Santus clavario

Pensione annua alla Causa Pia di Nostra Signora
Del Monte di Cagliari

480

Pedro Rugier

Pensione annua agli eredi Amat- Delitala

3,1

Juan de Fele, detenuto561

Vitto in carcere per ordine viceregio

50

Pedro Burray, procuratore

Salario annuale di procuratore delle cause

100

P. Francisco e Miguel Angioy Carta

Dono personale del marchese562

15

Antonio Tiloca, procuratore

Salario annuale di procuratore della corte di Orani

450

Pedro Burray, procuratore

Pensione annua per donna Giovanna Mannu

306

Don Sadorro Zatrillas

Pensione censuaria annua dal Reggente Vico

5000

Don Juan Baptista Asquer

Cedola di cambio di 16.000 reales 563

84

Suore di S. Lucia di Cagliari

Pensione censuaria annua

91

Incontrade di Orani, Nuoro e Bitti

Saldo per una multa (a don Benedetto Nater)

Totale spese

7656 l.

560 Valori espressi in lire sarde.
561 L'uomo era detenuto per omicidio e il nuovo viceré Moncada mandò pagarle por darle de comer.
562 Il marchese motivava il dono fatto ai fratelli Angioy Carta specificando che han hechos buenos a los
vassallos de la villa de Nuveri.
563 Si tratta di una cambiale, al 25% di interesse, firmata dal marchese di Orani a Madrid ai fiduciari residenti a
Valencia, Mameli e Braço, per tutto quello che don Juan Baptista Asquer aveva anticipato in Sardegna.
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Negli anni successivi, la figura di Juan Baptista Asquer, nativo di Alassio e trasferitosi a Cagliari con la
famiglia probabilmente nei primi anni del Seicento, si rivelerà decisiva tanto per il governo del
marchesato di Orani, quanto per il futuro della famiglia Angioy. Al suo arrivo a Cagliari il raggio di
affari dell'Asquer era limitato al commercio di grano, di generi diversi e alla fabbrica della cera.
Nel 1617, il suo matrimonio con Maria, figlia del ricchissimo mercante Ambros Morisana 564, gli
assicura una dote di 6000 lire sarde in denaro, preziosi e varie merci di bottega 565. Nel corso del
secondo ventennio del secolo Juan Baptista Asquer riuscì ad accumulare un cospicuo patrimonio e ad
inserirsi nel sistema degli asientos cerealicoli concessi dalla Corona spagnola per finanziare la guerra
contro la Francia. Nel 1635, la dismissione dei beni del patrimonio reale in Sardegna permise
all'Asquer, in società con un altro asientista ligure, Agustín Martí, di assicurarsi per 80.000 reali
castigliani l'asiento delle tratas dei legumi566. Tre anni dopo l'Asquer acquisì un'ipoteca di 8000 lire
sarde sulle rendite del marchesato di Quirra 567. Con queste credenziali nel 1640 ottenne il titolo di
cavalierato e di nobiltà568. Grazie alla guerra in Catalogna l'Asquer potè inoltre approfittare del nuovo

asiento ceralicolo a favore dei mercanti genovesi 569. Nello stesso anno una cordata di asientistas, per la
maggior parte liguri, composta da don Juan Baptista Asquer, Francesco Truxillo, Pere Francesc de
Negro, don Gaspar Malonda, don Esteve Brunengo, Sebatian Sunyer, Marco Antonio Corte, don
564 Per rendere l'idea della disponbilità economica di Ambros Morisana basterà ricordare che, nel 1603, egli
prese in appalto la gabella del sale della città di Cagliari al prezzo di 54.000 lire. Su questo cfr. ASC, Regio
Demanio, Affari Diversi, 244 (3), Affittamenti e concessioni, f. 88 r. (Cagliari, 10 maggio 1603).
565 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Diego Ferreli, vol. 284 (Cagliari, 18 gennaio 1617).
566 F. Manconi, La Sardegna..., cit., pp. 428-429.
567 ASC, Reale Udienza, Cause Civili, Pandetta 59, b. 127, fasc. 17. L'atto di sottoscrizione del censo a favore
di Juan Baptista Asquer è del 19 luglio 1638, rogante il notaio A. Busana di Cagliari. Il rapporto tra
baronaggio e finanze nell'Europa meridionale seicentesca, gli interventi degli asientistas a favore
dell'aristocrazia, con l'acquisizione di appalti sulle rendite feudali e prestiti ai feudatari sono stati analizzati
compiutamente, per il caso napoletano, in A. Musi, Finanze e politica nella Napoli del '600: Bartolomeo
d'Aquino, Napoli, 1976.
568 La concessione del cavalierato e della nobiltà a don Juan Baptista Asquer è in ASC, Antico Archivio Regio,
H 57, f. 35 r.
569 Il rinnovo dell'asiento era stato disposto dopo che il Banco di S. Giorgio aveva anticipato l'intero importo
del donativo del 1644 per finanziare la Corona impegnata nelle battaglie di Lerida e Tarragona. Su questo
aspetto cfr. F. Manconi, La Sardegna...cit., p. 450.
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Benedetto Nater, don Agustín Martí, Joan Canelles e Alexandro Fornari, esportarono da Cagliari
36.420 starelli di frumento 570. I destini di diverse famiglie liguri erano ormai da decenni legati alla
Sardegna, e soprattutto a Cagliari, dove avevano avuto discendenza e occupavano le cariche del
Consiglio municipale cittadino. Nel 1646 infatti, esponenti delle stesse famiglie Asquer, Martí, Nater,
ormai nobilitati, figurano stabilmente da almeno un ventennio come consiglieri civici della capitale 571.
A Cagliari erano nati i loro figli, frutto sia della mesaillance con alcune antiche famiglie della nobiltà
isolana, come dimostra il matrimonio nel 1609 tra Catarina Martí e don Juan Antonio Manca Arquer,
sia potenziando la coesione familiare con altri esponenti della colonia ligure naturalizzata, evidenziata
nel 1634, per citare solo un esempio, dall'unione tra lo stesso Agustín Martí e Gerolama Asquer, figlia
di Agustin Asquer, probabilmente fratello di Juan Baptista 572. Se il ruolo di finanziatore dei marchesi di
Orani era solo una delle numerose attività in cui era coinvolto don Juan Baptista Asquer, il regidorato
di Orani contribuì invece allo sviluppo della fortuna di Antonio Manca Penducho. Come spesso
accadeva per le famiglie delle élites rurali sarde, il suo patrimonio era composto da un gran numero di
capi di bestiame che, nota Giovanni Murgia, erano “un capitale ritenuto di maggior valore rispetto a
quello del possesso della terra sulla quale ricadevano pesanti, soprattutto se rapportati all'indice di
produzione, diritti reali”573. Il valore della sua hazienda personale è confermato dai numerosi contratti
di soccida sottoscritti con pastori che pascolano le sue greggi tra Mamoiada, Nuoro, Fonni, Orgosolo
e Orune, spingendosi fino alla Giara di Serri e a Seurgus: alla fine del quarto decennio del Seicento
don Antonio Manca Penducho dichiara infatti un numero di capi di bestiame destinati alla vendita che
solo in ovini supera i 3068 capi, oltre a diverse centinaia di bovini, caprini e suini. Se si considera che
in quegli anni il valore di mercato era di 2 lire sarde a capo per le pecore, 8 lire per le vacche, 5 lire per
i maiali e 30 soldi per le capre, possiamo calcolare un capitale di 10201 lire sarde fornito solo dalla
570 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1152.
571 ASCC, Sezione Antica, vol. 471 (II), Provvedimenti relativi alle pensioni (Cagliari, 22 dicembre 1646).
572 Sulla politica matrimoniale degli esponenti della colonia ligure cagliaritana cfr. le voci relative alle varie
famiglie in F. Floris, Dizionario...cit. e le schede del sito dell'Associazione Araldica Genealogica Nobiliare
della Sardegna.
573 G. Murgia, Un'isola, la sua storia...cit., p. 224.
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vendita degli animali574. Le entrate del Manca Penducho non provenivano però solo dal salario di

regidor e dall'allevamento; esse erano anche frutto di strategie d'investimento diversificate. Fin dai
primi anni Quaranta del secolo egli era infatti impegnato nella gestione degli appalti feudali. Nel 1641
lo troviamo creditore del mercante di Barcellona Joan Planet per una somma di 2824 reali doppi
d'argento, dovuta da Juan de Ledda, appaltatore della scrivania maggiore del contado del Goceano 575.
Nello stesso anno il Manca Penducho viene abilitato a partecipare, come governatore del marchesato
di Orani, al parlamento celebrato dal viceré Doria di Avellano 576. Nel 1649 risulta inoltre una sua
compartecipazione alla caratura per l'acquisto del bastimento Spirito Santo da un mercante siciliano577.
Seguendo una prassi comune dei più ricchi principales appena nobilitati, o in procinto di esserlo 578, il
denaro era reinvestito nell'acquisto di parti del demanio regio, e soprattutto nella signoria delle
scrivanie. In quegli anni don Antonio Manca Penducho diventò infatti Signore utile delle scrivanie di
Quartu e del Mandrolisai, garantendosi per entrambe una rendita annua di 840 lire sarde 579. Il regidor
si occupava anche attivamente delle definizione dei vari pleitos della Casa de Silva. Fu lo stesso Manca
Penducho a incaricare gli avvocati Gavino Petretto, don Eusebi Carcassona e Carlos Deoneto di

enformar la causa y studiar lo quant de dret , per affrontare il giudizio pendente nella Reale Udienza di
Cagliari tra il marchese di Orani e suo fratello, il duca di Pastrana 580. Come un altro nuorese illustre, il
vescovo Melchiorre Pirella, don Antonio Manca Penducho era un attivo mecenate, sia a titolo
personale, che per l'arredo delle proprie residenze nuoresi e cagliaritane e delle chiese di cui la sua
famiglia possedeva lo jus patronatus.
574 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Giovanni Francesco Baiardo, vol. 75 (1640-1649), f. 463 r.
575 Ivi, f. 109 r.
576 G. Murgia (a cura di), Il Parlamento del vicerè Fabrizio Doria duca di Avellano... cit., vol. II, p. 951.
577 ASC, atti legati di Cagliari, notaio Giovanni Francesco Baiardo, vol. 76, f. 3 r. (Cagliari, 3 gennaio 1649).
578 Secondo Goffredo Casalis, Antonio Manca Penducho ottenne il privilegio di cavalierato e nobiltà nel
1654, "per rispetto a' suoi meriti, e per riguardo alla stirpe da cui proveniva". Sulla sua figura cfr. G. Casalis,
Dizionario Geografico-Storico-Statistico....cit., alla voce Nuoro. In realtà, dalle fonti notarili consultate,
don Antonio Manca Penducho risulta deceduto il 17 marzo 1652 (ASC, atti notarili legati di Cagliari,
notaio Giovanni Francesco Baiardo, vol. 75, f. 360 r.).
579 ASC, atti legati di Cagliari, notaio Giovanni Francesco Baiardo, vol. 76, cit., ff. 88 r., 442 r.
580 Ivi, f. 60 r., v. (Cagliari, 9 marzo 1650).
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Nel 1650, due anni prima della morte, lo troviamo impegnato infatti nell'acquisto di una partita di
quadri da un mercante napoletano, Antonio Angelo Albano, al prezzo di 261 lire. Si trattava
principalmente di pitture religiose e, tra i tanti dipinti acquistati dal Manca Penducho, figuravano i
ritratti della Vergine, di santa Susanna, un Ecce Homo, Nostra Signora di Trapani, san Giovanni, lo
sposalizio di santa Caterina, il ritratto di Lot con le sue figlie, oltre a dodici piccoli quadri raffiguranti
alcuni filosofi dell'antichità 581.

581 Ivi, f. 100 r. (Cagliari, 18 agosto 1650). L'Albano sarebbe stato remunerato anche en paga y satisfasiò de
alytre negociis que ha portat.
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Tra fazioni nobiliari, ribellismo signorile e banditismo.
I Regidores Angioy-Pirella (1650-1668)

Nel triennio 1650-52, durante il regidorato di don Antonio Manca Penducho, la gestione finanziaria
del marchesato di Orani passa sotto il controllo della famiglia di don Juan Lleonart Angioy Carta. Suo
fratello Miguel era appaltatore delle rendite civili, un suo familiare residente a Cagliari lo
rappresentava legalmente, e sempre un Angioy fu il notaio che stipulò il contratto di appalto (Tab.
XLI)582.

Tab. XLI
Appalto

Rendite Civili Orani

Regidor

Appaltatori

Procuratore degli
appaltatori

Notaio

(1650-52)
Totale annuo: 2100 l. s D. Antonio Manca
Antonio Ferrà
Juan Maria Angioy Juan
Llorens
Totale triennio:6300 l. s Penducho
Miguel Angioy Carta Buccoli
Angioy Ruyo

Tra il 1652 e il 1659, i matrimoni dei due figli maschi di don Juan Lleonart, don Jayme e don Joseph,
con due delle figlie di don Juan Baptista Asquer, donna Angelica e donna Theresa, rappresentano un
perfetto esempio di strategia matrimoniale. Il patrimonio dotale costituito dall'Asquer per donna
Angelica dà un'idea della disponibilità economica della famiglia: 22.000 lire sarde di cui 10.000
garantite da un censo proveniente dal dret de mercaduria della città di Cagliari, 3000 in gioielli, oro e
argento, 7000 in contanti e le restanti esigibili alla morte del padre 583. Per evidenziare l'entità del
patrimonio degli Asquer può essere utile comparare la dote di donna Angelica con quella delle figlie di

letrados e piccoli e medi funzionari reali nella Sardegna della prima metà del Seicento.

582 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Giovanni Francesco Baiardo, vol. 76, f. 29 r.
583 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Francesco Marcia, vol. 1222, f. 54 r. (Cagliari, 27 settembre
1652).
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La somma stanziata per Cathelina Peris, figlia dell' alguazil real584 Alonso Peris, in occasione del
matrimonio (1612) con l'official della baronia di Ploaghe, l'oranese mossen Baquis Satta Carta, figlio di

mossen Juliano Satta e Cathelina Carta, non superava infatti le 2000 lire tra contanti e corredo 585. Non
molto più consistente, specie se paragonata a quella di donna Angelica Asquer, fu la dote di 3000 lire
costituita nel 1611 dal segretario della scrivania del Veghierato di Cagliari, il dottor Jerolamo Esgrecho
y Bacallar, per la sedicenne figlia Anna Esgrecho y Masons in occasione delle sue nozze con Francisco
Santus586. Dopo essersi assicurato l'alleanza con una delle più importanti famiglie cagliaritane di origine
genovese grazie al matrimonio dei figli maschi, don Juan Lleonart Angioy scelse per le figlie femmine
due gentiluomini in grado di rafforzare ulteriormente la rete di potere nella Sardegna centrosettentrionale. Donna Grazia Angioy Pirella sposò infatti il busachese don Pedro Marras, mentre per
sua sorella donna Maria venne scelto un giovane letrado, il dottor Juan Lado Tola, appartenente a una
delle più importanti famiglie ozieresi587.

584 L'alguazil real occupava un ufficio subalterno all'avvocato fiscale e comandava la schiera degli alguaziles
minori, occupati nella guardiania di diversi uffici pubblici. Sull'articolazione e lo schema di governo delle
istituzioni della Sardegna spagnola cfr. A. Mattone, Le istituzioni e le forme di governo ...cit., p 227.
Funzionario minore dell'ordinamento giudiziario della Sardegna, l' alguazil era una figura presente tanto in
ambito cittadino quanto in quello feudale, dove aveva essenzialmente il compito di ufficiale addetto al
mantenimento dell'ordine. Sulle sue principali attribuzioni cfr. F. Manconi, La Sardegna al tempo degli
Asburgo...cit., p. 609.
585 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 481 (Cagliari, 8 novembre 1612).
586 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Alessio Gabriele Ordà, vol. 364 (1611-1615).
587 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Francisco Marcia, vol. 583 (1650-1653), s.d. Sui Marras e sui
Lado cfr. F. Floris, Dizionario...vol. I, pp. 387-399; 468.
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Juan Baptista Asquer trovò la morte nella spettrale cornice dell'epidemia di peste che sconvolse la
Spagna di Filippo IV a partire dal 1647 e che in Sardegna ebbe forte intensità tra il 1652 e il 1656 588. In
quegli anni molti abitanti di Cagliari cercarono infatti di evitare il castigo de Dios rifugiandosi nei
centri più interni dell'isola, ritenuti più salubri. Il 4 dicembre 1654, mentre il contagio imperversava
nella capitale, anche il regidor di Orani, don Salvador Angel Manca Pirella, figlio ed erede di don
Antonio Manca Penducho589 e di sua moglie donna Gasparina Pirella, morì a Cagliari nella casa studio
di don Antonio Sanjust y Zatrillas dove abitava 590.

588 Sull'epidemia di peste che sconvolse la Sardegna nella seconda metà del Seicento e sul ruolo del letrado
Juan Maria Pirella nell'affrontare il contagio, predisponendo le misure di profilassi per conto della Corona
cfr. F. Manconi, Castigo de Dios. La grande peste barocca nella Sardegna di Filippo IV , Roma, 1994. Per
una visione generale dell'epidemia nell'isola cfr. G. Puggioni, Peste in Sardegna (1652-1657), in B. Anatra,
G. Puggioni, G. Serri, Storia della popolazione in Sardegna nell'epoca moderna , Cagliari, 1997, pp. 203252; M. Galiñanes Gallén, M. Romero Frías (a cura di), Documenti sulla peste in Sardegna negli anni
1652-1657, in Raccolta di documenti editi e inediti per la storia della Sardegna , Sassari, 2003, vol. II; M. P.
Donato, Dalla peste sarda all'epizoozia dalmata: aspetti del dibattito medico tra Sei e Settecento , in G.
Murgia e G. Tore (a cura di), Europa e Mediterraneo. Politica, istituzioni e società. Studi e ricerche in
onore di Bruno Anatra, Milano, 2013, pp. 204-214.
589 Don Antonio Manca Penducho morì a Cagliari il 17 marzo 1652. Sulla sua eredità cfr. ASC, atti notarili
legati di Cagliari, notaio Francisco Baiardo, vol. 75, cit., ff. 360 r., 361 v.
590 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Francisco Baiardo, vol. 38 (Cagliari, 4 dicembre 1654). Donna
Maria Manca Pirella, figlia di don Antonio Manca Penducho e di donna Gasparina Pirella e sorella di don
Salvador Angel Manca Pirella, sposò il dottor don Juan Maria Pirella, giudice dell' Audiencia. La quota di
eredità paterna e materna della nobildonna nuorese ammontava a 25.000 lire ai quali si aggiunse l'eredità del
fratello morto durante l'epidemia di peste. Nel suo testamento, oltre a vari lasciti tra cui un legato di 2000
lire, vestiti e gioielli destinato alla sua promessa sposa donna Isabel Sanjust y Barbarà, don Salvador Angel
Manca Pirella istituiva infatti la sorella erede universale usufruttuaria del suo patrimonio. Oltre alla signoria
della scrivania di Milis, ereditata dal padre, esso comprendeva anche la signoria utile della scrivania della
Procurazione Reale, quella di Sassari e quella di Castellaragonese. Sull'intera eredità don Salvador Angel
creava quindi un majorasco in maniera tale che se la sorella avesse avuto un figlio maschio, questi, giunto in
età di matrimonio, avrebbe ereditato tutto il patrimonio di famiglia qual suchesca en tota ma heretat y sos
fills y descendents mascles de aquell ad orde de primogenitura ab obligo de passarce lo meu sobre nom y
armas y en deffete dels fills mascles y descendents mascle de dita mia charissima germana entren las femellas
fills y descendents de aquellas ab lo meteix orde de primogenitura y prelassio del mascle. L'istituzione del
majorasco di don Salvador Angel Pirella è in ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Francisco Baiardo,
vol. 87, f. 298 r.
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La fuga da Cagliari di don Juan Baptista Asquer (agosto 1656), è descritta in un atto notarile dalla
stessa vedova, donna Maria Morisana, la quale, redigendo l'inventario dei beni del marito defunto,
ricordava il tentativo della famiglia di sfuggire all'epidemia riparando a Orani: se partì de la ciutad de

Caller ab dit quondam son marit y sa familia per lo miedo del contagy que hiera in aquella per esta
villa de Orany; a subsehit que apres de ser estats en esta dita villa, lo dit quondam son marit sicut
dominus plaquit es passat de esta a millor vida el los 28 de agost pros passat 591.
Con la scomparsa dei Manca Penducho, dei loro eredi Manca Pirella, di don Juan Lleonart Angioy
Carta e di don Juan Baptista Asquer, la gestione del marchesato conobbe un periodo caratterizzato da
forti contrasti interni, a causa della modifica degli equilibri di potere locale. Nel biennio 1654-56 i
marchesi di Orani nominarono regidor un nobiluomo proveniente dalla penisola iberica, don Diego
de Araque y Chincilla592, mentre il ruolo di collettore delle rendite feudali venne di fatto ereditato da
uno dei figli del defunto don Juan Baptista Asquer, don Francisco, dalla cui discendenza avranno
origine i visconti di Fluminimaggiore 593. Negli anni successivi i figli di don Juan Lleonart Angioy,
Don Jayme e don Joseph, diventarono incontrastati regidores del marchesato di Orani. Tra il 1656 e il
1664 (Tab. XLII-XLV), durante il loro governo, il feudo subì una consistente spoliazione delle
rendite effettive a svantaggio della Casa de Silva, da cui trarranno beneficio non solo gli Angioy ma
anche la schiera dei loro familiari e sodali.

591 Ivi, f. 272 (Cagliari, 22 settembre 1656).
592 ASC, Raccolta Ruggieri, vol. VII (Cagliari, 20 ottobre 1655).
593 Per un profilo genealogico della famiglia Asquer cfr. F. Floris, Dizionario..., vol. I, pp. 66-71.
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Tab. XLII
Appalto marchesato di

Regidor

Orani 1656-1658

Appaltatore

Prezzo annuo

Inc.Orani

Don Jayme Angioy Pirella

Salvador Satta

2660

Inc. Nuoro

id

J. Baptista Pirella

1900

Inc. Bitti

id

Francisco Manno

2640

Inc. Gallura

id

J. Agustin Garruccho

4715

Scrivania di Orani

id

Antonio e P.Francisco
Esgrecho

216

Scrivania di Nuoro

id

/

200

Tab. XLIII
Appalto marchesato di
Orani 1659-1661

Regidor

594

Appaltatore

Prezzo annuo
(lire sarde)

Inc. Orani

Don Joseph Angioy Pirella

Salvador Satta e
J. Maria Angioy Tolu595

2660

Inc. Nuoro

id

J. Maria Angioy

1900

Inc. Bitti

id

Gavino Corda

2360

Inc. Gallura

id

Gavino Pes

4800

Scrivania di Orani

id

Non appaltata596

/

Scrivania di Nuoro

id

Pedro Pirisi

200

594 AHPZ, Fondo Casa Ducal de Hijar-Orani, P. I, 243/14 (Çerdeña, desde 656 hasta 661, don Josephe
Anjoy, don Jayme Anjoy).
595 La voce dell'appalto della sola villa di Orani nel triennio 1659-1661, illeggibile nella relazione di Don
Joseph Angioy Pirella, è desunta dal contratto sottoscritto a Cagliari il 5 giugno 1659, davanti al notaio Juan
Francisco Baiardo, segretario del marchesato, tra gli appaltatori Salvador Satta, Juan Maria Angioy Tolu e il
regidor Angioy Pirella. Il contratto è in ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Giovanni Francesco
Baiardo, vol. 79, f. 85.
596 Nel suo resoconto delle rendite, don Joseph Angioy annotava che nel triennio 1659-61 la scrivania di
Orani non si era potuta appaltare per ordine del Reggente la Real Cancelleria, secondo quanto stabilito da
una prammatica dei capitoli delle Cortes. La prammatica prevedeva, per questa particolare scrivania, la
divisione degli utili tra appaltatore e feudatario. Dal momento che l'appaltatore, nominato dal regidor,
doveva avere l'avvallo finale del marchese, e questi ultimi due non erano riusciti a convergere su nessun
nome, la rendita corrispondente divenne di fatto inesigibile.
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Tab. XLIV.
Rendite

Marchesato di Orani

Entrate

Uscite

68690 lire sarde

68872 lire sarde

Totale

(1656-1661)597

Regidor: Don Jayme
(1656-1658) e Don
Joseph Angioy (16591661)

- 182 lire sarde

Totale in reali

castigliani598
584

Negli anni del loro regidorato, i fratelli Angioy riuscirono a controllare sia l'amministrazione
giudiziaria del feudo sia quella contabile e finanziara, stabilendo nuove modalità di concessione degli
appalti feudali. Sotto il loro governo venne introdotta l'asta per la gestione delle rendite e degli uffici
più lucrosi, come la scrivania di incontrada. Il sistema dell'asta avrebbe ulteriormente favorito diversi
esponenti del ceto emergente dei vassalli gravitanti all'ombra degli Angioy (Tabelle XLV-XLVI)599.
Una larga schiera di criados e di pastori garantiva ai regidores il controllo effettivo di un vasto
territorio che comprendeva tutte le ville dell'antica curadoria di Dore e si estendeva fino al Goceano e
alla Gallura, dove gli Angioy contavano numerose parentele e potenti amicizie. Gli stessi pastori con i
quali stipulvano i contratti di comune di bestiame, favorivano il radicarsi di un sistema di protezione
che ricalcava perfettamente una struttura vassallatica consolidata. Il dominio degli Angioy sul territorio
che governavano per conto dei marchesi de Silva era il risultato di oltre un secolo di esercizio del
potere basato su precise modalità di acquisizione.

597 AHPZ, I, Leg. 243/14, cit. (Çerdeña, desde 656 hasta 661, Don Josephe Anjoy, Don Jayme Anjoy).
598 Nel resoconto Don Joseph Anjoy specifica che nella corrispondenza tra moneta sarda e moneta castigliana
la valuta castigliana considerata è il real de plata castellano, detto "pezzo da otto".
599 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Francisco Baiardo, vol. 77 (1653-1656), ff. 57 v. - 67 r.
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Il loro percorso di ascesa, tipico delle élites dei villaggi a vocazione pastorale, si era rafforzato con il
progressivo incremento del possesso di greggi e con una politica matrimoniale che garantiva l'alleanza
con i più ricchi esponenti del ceto mercantile di origine ligure. Il prestigio ottenuto dal servizio nelle
milizie territoriali, con la conseguente acquisizione delle merceds reali e di un ruolo parlamentare,
permetteva loro due stili di vita perfettamente integrati tra di loro. Se da un lato essi rimanevano nobili
di campagna, possidenti di bestiame e di terre da pascolo, sotto un altro aspetto vi era in loro una

allure da gentiluomini cittadini, proprietari di residenze nel Castello di Cagliari, di discrete rendite
finanziarie e spesso impegnati in attività mercantili. Questi comportamenti sociali non codificati ma
perfettamente funzionali alla gestione del potere rurale, contribuirono al radicarsi di una
consapevolezza cetuale del tutto ambivalente dal punto di vista politico. Per buona parte del Seicento,
pur detendendo forti interessi nella capitale, gli Angioy rimasero infatti legati essenzialmente alle
dinamiche del villaggio, senza elevarsi al rango di nobiltà urbana. Finchè il ramo dei discendenti di
don Juan Lleonart Angioy Carta risiedette stabilmente a Orani, occupandosi della gestione del feudo
per conto dei marchesi de Silva, la violenza rimase il metro quotidiano dell'esercizio del loro potere 600.
La coercizione nei confronti degli abitanti dei villaggi da loro governati non era messa in discussione,
nonostante la presenza di regole codificate che, almeno in teoria ed entro certi limiti, potevano
salvaguardare i vassalli dagli abusi e da un uso arbitrario della giustizia feudale. Don Jayme Angioy
poteva quindi essere accusato da un oranese di aver aggredito un pastore di Orotelli, salvo poi essere
scagionato dallo stesso vassallo, costretto, con l'intimidazione, ad ammettere di aver dimenticato sia
l'identità dell'aggressore sia quella del malcapitato aggredito601.

600 Sull'uso della violenza come strumento per mantenere l'autorità nel villaggio da parte della nobiltà rurale
europea cfr. G. Huppert, Storia sociale dell'Europa moderna , Bologna, 2001, p. 88.
601 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Francisco Baiardo, vol. 76 (Orani, 24 maggio 1650), f. 73 v.
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Tab. XLV.
1655 602

Asta dell'appalto per la scrivania di Orani
Offerte

Offerente

160

Antonio Esgrecho

160,5

Francesco Corda Sanna

160,5

Antioco Luquesu

180

Juan Maria Angioy

180

Pietro Francesco Esgrecho

190

Antioco Luquesu

205

Antonio Esgrecho

205

Antioco Luquesu

210 lire

Antonio Esgrecho603

215

Notaio Antioco Cossu

230

Pietro Francesco Esgrecho604

Vincitore

Antonio Esgrecho

602 L'asta viene proposta da don Joseph Anjoy al giudice don Juan Maria Pirella, esponente del Consejo de su
Magestad, delegato del marchese di Orani. Base d'asta: 150 lire sarde.
603 L'offerente afferma che rilancerà se qualcuno farà un'offerta maggiore.
604 Il rilancio d'asta viene fatto dall'Esgrecho in qualità di procuratore di suo fratello Antonio.
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Tab. XLVI.
1656 605

Asta per l'appalto delle rendite civili di Orani
Offerte

Offerenti

2536

Miguel Angioy Carta

2537

Balthasar Cavada

2600

Juan Angel Corda Sanna

2650

Paulu Antonio Pala

Vincitore

Paulu Antonio Pala606

La parentela con la famiglia Asquer favorì senza dubbio gli affari dei due fratelli Angioy. Grazie alle
reti commerciali del loro cognato don Francisco, essi poterono inserirsi nel sistema delle tratas
cerealicole traendo notevoli guadagni dal continuo processo di alienazione dei beni pubblici del
regno, acuitosi all'epoca del visitador Martinez Rubio607. Sul finire degli anni Cinquanta del Seicento,
spesso in società con il cognato, don Jayme Angioy commerciava in olio, esportava a Genova ingenti
quantità di frumento, stipulava contratti di securtat su un fondaco nella città ligure e mandava a

navegar barcas comandate da armatori genovesi. Nel 1658 don Jayme Angioy e don Francisco Asquer
ottennero inoltre l'appalto, per nove anni, della tonnara di santa Caterina di Pittinurri da Francesco
Riccobono di Ventimiglia, procuratore di Sebastiano Pasqua 608, erede del capitalista ligure Gerolamo
Vivaldi che l'aveva acquistata dal demanio regio quattro anni prima durante l' arbitrio economico del

visitador aragonese609.

605 L'asta viene stabilita dal regidor don Jayme Angioy partendo da una base di 2500 lire annue.
606 Il vincitore, residente a Bitti, chiedeva la concessione di un buon margine per la consegna del denaro.
607 Il Consiglio d'Aragona aveva calcolato, per il solo 1656, una dismissione del patrimonio regio stimata in
400.000 ducati. Su questo aspetto cfr. F. Manconi, La Sardegna...cit., p. 486.
608 Le attività commerciali di don Jayme Angioy Pirella in società con suo cognato don Francisco Asquer e i
suoi interessi a Genova sono descritte in ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Francisco Baiardo, vol.
38, (Cagliari, 10 marzo 1659. Inventario di donna Angelica Angioy Asquer, vedova di don Giacomo
Angioy Pirella).
609 F. Manconi, La Sardegna...cit., p. 485.
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Dopo aver sostenuto finanziariamente la capitale durante l'epidemia di peste, soprattutto nel biennio
1653-54610, don Jayme e don Joseph Angioy figuravano, con i loro parenti Asquer tra i maggiori
contribuenti alla ricostruzione del tessuto economico cagliaritano, come creditori nei confronti della
municipalità611. Nel 1659 don Francisco Asquer e don Joseph Angioy furono tra i principali titolari
delle rendite dei drets de la ciutat. Insieme al dottor Antonio Galcerin, protomedico del regno, legato
ai marchesi Manca d'Albis612 e a don Francisco Martí, essi si spartirono le rendite del dret de la

mercaduria graxa, subentrando ai mercanti Juan Baptista e Bernardo Ruxoto (come gli Asquer
originari di Alassio), che lo avevano appaltato nel biennio 1654-56 613. Allo stesso modo, molti altri
nobili rentiers cittadini riscuotevano le entrate della nova y novissima imposiciò, un diritto introdotto
negli anni dell'epidemia di peste, del dret del general e del dret de la bolla, per una somma totale che
nel solo 1659 ammontò a 400.876 lire614.

610 ASCC, Sezione Antica, vol. 463, (Sanità). Tra i maggiori fornitori della città colpita dal flagello figurano,
oltre agli Angioy, molti loro parenti e diversi nobili e cavalieri inurbati provenienti dal marchesato di Orani,
come i cavalieri Jeronimo Pirella, Jeronimo Esgrecho e i nobili don Dionis Satta, suo figlio don Joseph, don
Juan de la Matta, don Ambros Asquer, don Juan Baptista Asquer, che morirà durante l'epidemia, don
Agostino Asquer. Tra gli altri figurano l' asientista don Gaspar Malonda, il cavaliere Gaspar Fortesa e il futuro
regidor di Orani, don Juan Clavería.
611 ASCC, Sezione Antica, vol. 407, (Clavario). Nel 1655 vengono pagati dal clavario cittadino in qualità di
fornitori tra gli altri il giudice Pirella, don Jayme Angioy; don Amborgio Asquer, don Francisco Abella e
don Benedetto Nater.
612 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Francisco Baiardo, vol. 78, f. 547 v.
613 ASCC, Sezione Antica, vol. 470 (V), Capitoli per l'arrendamento del diritto della Mercadoria e altri diritti,
(Cagliari, 7 marzo 1656).
614 ASCC, vol. 471 (III), Memorials del drets de la ciutat rendadas a differentes persones en diversos anys rebut
per lo veguer infrascrit. (Cagliari, 5 aprile 1659). In particolare figurano come percettori di rendite civiche
don Lussorio Cao, il dottor Agustin Nurra, don Francisco Portugués, Octavio Frediani ( dret de la nova y
novissima imposiciò); Gaspar Fortesa, don Jeronimo Torrella e i de Benedetti ( dret del general); Antiogo
Masuzzi, Juan Baptista Devissia, don Jordí Sanjust e Leandro Soler (dret de la bolla).
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Nel gennaio del 1659, pochi giorni prima della morte di suo fratello don Jayme, don Joseph Angioy
sposò donna Theresa Asquer, sorella di sua cognata, scegliendo per testimoni di nozze il conte di
Bonorva e il capitano Jayme Santus 615, futuro contador della squadra delle galere del regno di
Sardegna, comandata dallo stesso marchese di Orani 616. Alla fine del 1661, don Joseph ottenne dai
feudatari il rinnovo dell'incarico di regidor per altri tre anni (Tab. XLVII)617. La dote di donna Theresa
risulta inferiore a quella data a sua sorella qualche anno prima, quando la peste non aveva ancora
falcidiato la popolazione dell'isola uccidendo suo padre. Il decoro aristocratico era comunque garantito
da un capitale censuario di 5000 lire, con una rendita annua di 300 lire sul dret nou imposto a Cagliari
durante l'epidemia, 108 once d'argento e 6558 lire in denaro contante 618. Due mesi dopo il
matrimonio donna Theresa fece testamento, lasciando a sua madre tutti i suoi gioielli, a don Joseph
Angioy contanti per 6000 lire, per ser bon marit que ne he conegut. In attesa di mettere al mondo dei
figli che potessero ereditare il nome e le fortune degli Angioy, la nobildonna nominò eredi universali
del suo patrimonio i suoi due fratelli, don Francisco e don Estevan Asquer 619.

615 ASDCA, Quinque Librorum Cagliari, Castello, vol. 8.
616 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Saturnino Cadello, vol. 178, ff. 412 v, 426 r.
617 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Francisco Baiardo, vol. 86, f. 464 r.
618 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Francisco Baiardo, vol. 38 (Cagliari, 19 febbraio 1660).
619 Ivi, (Cagliari, 1 marzo 1659).
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Negli stessi anni a Madrid i marchesi di Orani si preparavano ad affrontare una nuova successione
feudale. Nel 1661 era morto il vecchio marchese don Diego e suo nipote, don Isidro de Silva, figlio di
don Fadrigue e di donna Anna Francisca Suarez de Carvajal y Mendoza, II signora di Peñalver e
Alondiga, diventava marchese di Orani. Due anni dopo don Isidro sposò donna Agustina Fernandez
Portocarrero y Guzman, sorella del IV conte di Palma e del cardinale don Luis Manuel Portocarrero,
Arcivescovo di Toledo e Cancelliere maggiore di Castiglia 620.

Tab. XLVII .
Rendite marchesato di Orani

Triennio 1662-1664 (lire sarde)

Procuratore dei feudatari

Don Diego de Araque y Chincilla

Regidor

Don Joseph Angioy

Avvocato e consultore legale del marchesato

Dr. Carlos Deoneto

Entrate

34951,17

Uscite

35660,9

620 L. de Salazar y Castro, Historia genealogica de la Casa de Silva ... cit., l. XI, c. VIII, pp. 681-683.
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Nel triennio 1662-64, la gestione del feudo di Orani fu all'origine della rovina di don Joseph Angioy.
I regidores di provenienza iberica, quasi sempre criados della Casa feudale dei de Silva, non erano
quasi mai coinvolti personalmente nelle parcialidads e nei bandos locali, se non per motivi
strettamente inerenti al loro incarico. Personaggi come l'Angioy invece, incarnavano il perfetto
esempio di gentiluomo rurale in un momento in cui la carestia e lo spopolamento delle campagne
causati dall'epidemia rendevano sempre più evidente la crisi della nobiltà sarda. Negli anni
immediatamente successivi alla fine della guerra dei Trent'anni, tanto l'alta aristocrazia titolata quanto
la piccola nobiltà rurale, beneficiarono sempre meno di cariche retribuite e di aiuti da parte della
Corona. I cavalieri dei villaggi sardi, nobili di basso rango 621, dovettero affrontare un declino
economico e di status che, come nota Francesco Manconi, "spesso sconfina nell'indigenza 622; la crisi
economica era acuita dalle poche occasioni offerte da ruoli di carattere militare. Era facile quindi che
un nobile di seconda generazione come don Joseph Angioy, non povero ma privo di incarichi di
rilievo se non quello di regidor feudale, potesse diventare vittima di una congiuntura politica
sfavorevole.

621 F. Manconi, Una piccola provincia di un grande impero. La Sardegna nella monarchia composita degli
Asburgo (secoli XV-XVIII), Cagliari, 2012, p. 237.
622 Id., La Sardegna al tempo degli Asburgo...cit., p. 504.
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All'epoca del tormentato viceregno del marchese di Camarassa, l'attaggiamento del nobile oranese nei
confronti del potere costituito fu caratterizzato da un marcato ribellismo e da modalità
comportamentali non dissimili da quelle di molti nobili bandoleros dell'Europa barocca623. Il substrato
familiare e culturale di don Joseph, legato alla gestione di rapporti di patronage con il mondo
pastorale, accompagnò l'ultima parte della sua esistenza. Negli anni compresi tra la fine del suo
regidorato e il 1666, la vita dell'Angioy fu infatti segnata dai suoi interventi a protezione dei numerosi

bandoleros suoi aderenti, e dal loro utilizzo nelle lotte di fazione locali tra i nobili galluresi di cui lo
stesso don Joseph fu uno dei protagonisti. In quegli anni il territorio del marchesato di Orani venne
scosso da un'ondata di violenza fazionaria che non si conosceva dalla metà del Cinquecento. Gli
scontri tra i bandos nobiliari rivali galluresi nel Settecento, studiati da Maria Lepori 624, appaiono senza
dubbio già forti negli anni dei viceregni del principe di Piombino e del marchese di Camarassa, e
mostrano, allo stato attuale delle ricerche, un forte legame con la gestione e le dinamiche interne del
marchesato. Lo stesso viceré Camarassa, scrivendo alla reggente Marianna d'Austria, vedova di Filippo
IV, definì il regidor don Joseph Angioy uno dei numerosi baledores de bandidos, appartenenti alla
piccola nobiltà rurale del regno, che inquietavan así la paz publica, ympidiendo a la Justiçia la prisión y

castigos de los mal echores. Gli informatori viceregi avevano infatti segnalato che fin dal settembre del
1663, durante il viceregno di don Giovanni Battista Ludovisi, principe di Piombino, l'Angioy era
implicato nella faida tra due delle più importanti famiglie di cavalieri tempiesi, i Riccio, legati al
Ludovisi e impegnati nella lotta al banditismo, e i Sardo.
623 Sulla figura del ribelle aristocratico cfr. R. Villari, Politica barocca. Inquietudine, mutamento e prudenza ,
Bari, 2010, pp. 97-139. Per una comparazione tra il bandolerismo sardo e quello catalano e maiorchino, cfr.
Xavier Torres Sans, El bandolerisme a Sardenya. Una visió comparativa, in F. Manconi (coordinació), El
regne de Sardenya a l'època moderna, Catarroja, 2008, pp. 107-122. Torres Sans individua nel contesto
feudale la vera chiave di lettura per lo studio dei bandolerismi mediterranei: el feudalisme- i no pas cap
mena de pastoralisme o primitivisme muntanyenc- era l'autèntica arrel del bandolerisme sard i mediterrani
de l'època mderna (p. 112). Il ruolo del banditismo all'interno della violenza fazionaria è stato analizzato
ampiamente in B. Pomara Saverino, Tra violenze e giustizie. La società del mondo mediterraneo
occidentale e cattolico in antico regime, in «Il Palindromo. Storie al rovescio e di frontiera», I/ 3, 2011,
pagg. 83-110.
624 M. Lepori, Faide. Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del Settecento , Roma, 2010.
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Il marchese di Camarassa informava inoltre la reggente del fatto che nello stesso periodo operavano in
Gallura anche altri due nobili baledores de bandidos, don Francisco del Rio e suo genero don Gavino
Grixoni, protettori dei banditi Juan Uda e Juan Gallurès, que fueron escandalo de este Reyno 625.
I Riccio e i Sardo diventeranno in seguito i protagonisti di un conflitto fazionario ben più ampio, tale
da portare le due famiglie tempiesi, durante la guerra di Successione spagnola, a schierarsi in campi
opposti626. L'8 settembre 1663 Ludovico Riccio, per ordine del principe di Piombino, si recò
all'eremo oranese di Gonare per arrestare il bandito Joseph Frundido; gli informatori testimoniarono
che don Joseph Angioy havia salido y conbocado a todo su partido contra dicho Ludovico Ricio ,
liberando il prigioniero. Fin dal 1664 diversi esponenti della famiglia Sardo, enemigos de dicho

Ludovico, furono arrestati e imprigionati a Cagliari, dalla quale riuscirono in seguito ad evadere grazie
all'intervento di don Joseph Angioy, por ser muy amigo de ellos. Il 21 settembre del 1665 il marchese
di Camarassa, preso possesso della carica di viceré dopo la morte del Ludovisi, scrisse a don Joseph
intimandogli di presentarsi a Sassari e di non allontanarsi dalla città fino a nuovo ordine. Tra la fine del
1665 e la primavera del 1666, il nobile oranese visse praticamente alla macchia, mentre il viceré
Camarassa firmava puntualmente ordini di cattura contro i suoi pastori. Sotto la pressione del viceré, il
nuovo regidor di Orani, don Juan Clavería, fece arrestare uno dei pastori dell'Angioy, Joseph Esticca,
che venne rinchiuso nelle carceri di Nuoro dalle quali tuttavia, a fuerza de gente, riuscì ad evadere con
altri detenuti. Il Clavería nominò quindi un nuovo official, Gavino Solinas, fino a quel momento
fedelissimo di don Joseph, affidandogli l'incarico di catturare l'Esticca e i fratelli Salis, bandidos

famossos, protetti anch'essi dall'Angioy.

625 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1134, carte senza numerazione, (1/5), Caller. A su Magestad el Virrey en
25 de Octobre. Sulle famiglie Riccio e Sardo cfr. F. Floris, Dizionario...cit., vol. II, pp. 139,140 e 210. Don
Gavino Grixoni divenne uno dei protagonisti della congiura contro lo stesso viceré Camarassa. Su questo
aspetto cfr. Documenti sulla crisi politica del Regno di Sardegna al tempo del viceré Marchese di Camarassa
in M. Romero Frias (a cura di), Raccolta di documenti editi e inediti per la Storia della Sardegna , Sassari,
2003, vol. I, pp. 224 e 242.
626 M. Lepori, Faide...cit., p. 45.
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Il 12 settembre del 1666, l' official Solinas, costretto a schierarsi apertamente contro don Joseph
Angioy, fu ucciso de tres arcabuzazos que le tiraron los de una esquadra de hombres a pié con sus

pedreñales, con la complicità del cappellano degli Angioy, il sacerdote Pedro de Montis, e dei fratelli
Salis. L'omicidio del Solinas scatenò la reazione dei suoi parenti contro don Joseph 627. La violenta
rottura dell'alleanza tra una famiglia di officiales in piena ascesa come i Solinas e i loro protettori
Angioy, caso emblematico di “composizione intercetuale” 628 dei bandos locali, appare in tutta la sua
evidenza se si considera che solo tre anni prima don Joseph Angioy e sua moglie donna Theresa erano
stati padrini di battesimo di Juan Antoni, il figlio dell' official Solinas629. La situazione del nobiluomo
oranese divenne quasi quella di un fuorilegge, minacciato di morte nel suo villaggio dai Solinas e dai
loro parenti, e implicato inoltre in una serie di processi in cui gli si chiedeva conto della gestione
fiscale del feudo. Il procuratore dei marchesi de Silva, don Diego de Araque y Chincilla, lo accusava
infatti di aver falsificato i libri contabili delle rendite, generando un artificioso ammanco per le casse
feudali630. Fin dal 31 gennaio 1665 don Joseph venne formalmente incriminato per malversazione
compiuta durante il suo mandato di regidor. La causa passò quindi alla Sala criminale della Reale
Udienza, presieduta da don Eusebi Carcassona, assistito dall'avvocato fiscale per le cause criminali don
Antonio Molina. Per la gravità dell'accusa, crimine in officio rectoris commisso , e per le molte
testimomianze a sfavore, l'Angioy fu privato del privilegio, stabilito per i militari, di essere giudicato
da una giuria di pari 631. Da quel momento don Joseph visse praticamente recluso ad Orani,
occupandosi principalmente dei suoi affari. Tra il marzo e l'agosto del 1666, mentre il processo a suo
carico era ancora in corso, egli stipulò e rinnovò un gran numero di contratti di comune di bestiame
con pastori di diversa provenienza, in particolar modo oranesi, molti dei quali erano quegli stessi
627 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1134 (1/5), cit.
628 M. Lepori, L'aristocrazia sarda dagli Asburgo ai Savoia , in L-J. Guia Marín, M. G. R. Mele, G. Tore (a
cura di), Identità e frontiere...cit., pp. 383.
629 ASNU, Quinque Librorum Orani, vol. 2, f. 93 r. (Orani, 30 giugno 1663)
630 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Francisco Baiardo, vol. 86, cit.
631 ASC, Reale Udienza, Miscellanea, Classe IV, III (1), Sentenze penali (1665-1698), f. 4 r. (31 gennaio
1665).
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bandidos, come il Frundido e l'Esticca, ricercati dalla giustizia e che egli stesso proteggeva. I contratti
firmati in quei tre mesi, (Tab. XLVIII), seppur sottostimandone la portata, ben illustrano la consistenza
patrimoniale della sua hazienda pastorale. Essa non era molto diversa da quella del suo predecessore
nuorese, il regidor don Antonio Manca Penducho. L' hazienda Angioy superava, per numero di capi
di bestiame, persino quella posseduta dal nobile gallurese don Diego Pes, fratello di don Francisco Pes,
futuro I marchese di Villamarina632.

632 G. Mele, Da pastori a signori...cit., pp. 169-171.
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Tab. XLVIII633
Contratti di comune di don Joseph Angioy

Periodo: Marzo-agosto 1666

Entità

Pastore minore

250 pecore

J. Antonio Nieddu

50 porci

Baquis Nule (Orgosolo)

40 porci

J. Mula e N. Lado (Bono)

30 porci

E. Cavada (Orani)

200 pecore

J e J. A. Cossu (Orani)

150 pecore

Juliano de Mela (Orani)

124 pecore

S e J. Mureddu (Orani)

300 pecore

Joseph Frundido

32 capre

J. Pirari Sanna (Orani)

39 vacche

M e J. A. Soro

25 vacche (firma di donna Theresa Angioy Asquer)

J. Balvis (Orani)

200 pecore

J. Angel Niffoi (Orani)

215 pecore

J. B. Cadone (Orani)

200 pecore

J. Antonio Pirella (Orani)

40 porci

J. Mura (Orani)

35 porci

J. Maria Marcello (Sarule)

200 pecore

J. A. Niffoi (Orani)

24 cavalle

J. E. Cavada (Orani)

200 pecore

Joseph Esticca (Orani)

200 pecore

B. Nieddu (Orani)

200 pecore

A. Cossu Gregu (Orani)

150 pecore

J. Loy

40 porci

J. Pirari (Orani)

30 vacche

J. Salvai (Orani)

70 porci

B. Selis Siotto (Orani)

200 pecore

B. Bande (Orani)

633 ASC Reale Udienza, Cause Civili, Pandetta 54, b. 1564, fasc. 15.038, ff. 134 v./171 v.
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Una settimana dopo la morte dell' official Solinas, il viceré Camarassa scrisse all'avvocato sassarese
Diego Cano Biancarelli, giudice della sala Criminale della Reale Udienza, informandolo sui fatti di
Orani e incaricandolo della cattura dei banditi 634. L'8 ottobre il Cano Biancarelli rispose al viceré,
comunicandogli che don Joseph si trovava assediato nella sua stessa casa, protetto dai fratelli Salis e da
altri banditi, mentre una squadra di 200 uomini capeggiati dai Solinas si preparava ad assaltarla. Il
giudice mobilitò quindi un contingente di 80 uomini delle milizie del Marghine, di Bolotana e
Bonorva per difendere la casa, tentando nel frattempo di convincere don Joseph a consegnare i fratelli
Salis alla giustizia. Il nobile don Joseph tuttavia, secondo il Cano Biancarelli avendo riconosciuto nella
truppa viceregia alcuni suoi nemici, dopo una serie di ambasciate a cui non diede risposta, fu ucciso
durante lo scontro armato tra i suoi nemici e le forze dell'ordine. Il giudice Cano Biancarelli, che
durante tutta la vicenda tenne un atteggiamento ambiguo stigmatizzato dallo stesso viceré Camarassa,
testimoniò come don Joseph fosse morto por que no supò aprovecharse de muchos medios que tuvò

para salvarse, que despues de tantas embaxadas que preçedieron quando se prendieron los demas
estava en medio y bolviò atrás para esconderse 635. Il ruolo ricoperto dal giudice sassarese nella morte di
don Joseph Angioy divenne un caso che travalicò ben presto i confini del marchesato di Orani. Esso
divenne infatti uno dei greuges presentati alla Corona dallo stamento militare sardo all'apertura del
parlamento Camarassa. Dopo la morte di don Joseph Angioy la vedova donna Theresa dichiarò che
durante l'assalto alla sua casa di Orani le erano stati sottratti beni per un valore di 7000 lire tra gioielli,
denaro, vestiti e argento, oltre a un gran numero di documenti. Il giudice Cano Biancarelli sostenne
che l'entità del furto non era certificabile in quanto, a suo dire, gli stessi beni erano stati notati dai
servitori anche nelle altre residenze degli Angioy, e sarebbe stata necessaria una ricognizione più
attenta per quantificare i danni all'hazienda di famiglia.

634 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1134, cit. (1/1), Copia de la carta escrita del marques de Camarassa virrey al
dr. Diego Cano Biancarelli.
635 Ivi, (1/3), Copia de la carta segunda del D.or Biancarelli (14 ottobre 1666).
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Il letrado, secondo la sua versione dei fatti, si era anche offerto di ospitare la vedova Angioy presso
alcuni suoi parenti a Ozieri636, ma il sospetto che egli fosse coinvolto nell'assalto alla casa degli Angioy
era condiviso da più parti, e il viceré Camarassa in persona decise di revocargli l'incarico di perseguire
gli autori dell'assalto637. Il 17 ottobre, pochi giorni dopo la morte di don Joseph Angioy, l'indomita
vedova scrisse al viceré Camarassa dando una versione dell'accaduto completamente diversa da quella
formulata dal Cano Biancarelli. Nella lettera, donna Theresa informava il viceré di essere ancora molto
provata, visto che ella stessa era rimasta ferita mentre si trovava in una stanza della casa durante
l'incursione dei Solinas, i quali, ricordava, l'avevano minacciata di morte se si fosse rivolta al viceré. Il
giorno dell'assalto, continuava donna Theresa, aveva partecipato con il marito a una novena
nell'eremo oranese di Gonare. Durante la funzione, la chiesa era stata circondata da una squadra di
oltre quaranta uomini, composta da molti esponenti della famiglia Solinas e dai loro parenti Nieddu e
Corda, arrivati per uccidere il marito. Dal momento che gli Angioy si trovavano in compagnia di
molte persone, i Solinas e i loro aderenti, d'accordo con il giudice, decisero di aspettare l'arrivo delle
truppe viceregie, e questo consentì alla famiglia Angioy di rifugiarsi nella propria casa, non distante
dall'eremo. Il giorno stesso, tuttavia, secondo la testimonianza di donna Theresa, l'abitazione era stata
assaltata dalla squadra dei Solinas, unitamente alla truppa del Biancarelli, composta da diversi elementi
imparentati con gli stessi Solinas. Nella lettera la nobildonna segnalava il fatto che lo stesso giudice
Cano Biancarelli ero stretto parente di Gavino Solinas e che l'assalto era stato organizzzato per
vendicare l'omicidio dell'official. La connivenza del Cano Biancarelli sembrava palese e donna Theresa
testimoniò che los enemichs tenint al Comisari interessat tant com ellos638.

636 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1134, (1/3), cit., Copia de la carta segunda del D.or. Biancarelli.
637 Ivi, (1/5), cit.
638 ASC, Antico Archivio Regio, D 176, f. 2315 r.-2318 r.
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Il 2 novembre del 1666, mentre il processo dei tratadores del parlamento Camarassa era in pieno
svolgimento per la definizione delle richieste dei tre bracci stamentari, una delegazione dello stamento
militare, composta dal marchese d'Albis, don Carlos Manca Guiso, e dal conte di Sedilo don Jeronimo
de Cervellon, si presentò al viceré per esporgli il greuge di donna Theresa, che aveva inoltrato una
formale e circostanziata lamentela al braccio militare del parlamento contro il Cano Biancarelli,
chiedendo di poter accedere agli atti trasmessi al giudice dallo stesso viceré 639. A questo punto
iniziarono una serie di rimandi tra lo stamento militare e il viceré nei quali il greuge di donna Theresa
diventò a tutti gli effetti uno degli strumenti della dialettica parlamentare tra i ceti e il rappresentante
della Corona. Il Camarassa, consapevole del rischio che il Cano Biancarelli, uno dei tratadores
stamentari nominati direttamente dalla corte, potesse essere coinvolto in un delitto contro un
esponente del parlamento, negò la remissione della querela della vedova Angioy, alimentando però il
malcontento di buona parte dello stamento militare, già diviso al suo interno tra le opposte fazioni
parlamentari dei Castelví e degli Alagón. In casi come questo infatti, il viceré ribadiva come, per
ordine regio, fosse proibito procedere contro un ministro reale: i procedimenti giudiziari emanati
contro un qualsiasi ufficiale regio infatti potevano esser fatti solo per excesos cometidos en la

administracion de sus oficios peró no de crimenes y delictos que seles imputan por haver obrado
como privados640. Il 9 novembre, il sindaco dello stamento militare, don Juan Domingo Pitzolo,
ripresentò al viceré le richieste di donna Theresa, decisa ad entrare in possesso delle carteggio tra il
giudice e il viceré per ricorrere direttamente al sovrano. Il sindaco ricordò al Camarassa che, fin dai
tempi del parlamento di Alfonso il Magnanino, i capitoli di corte avevano stabilito que no puede

negarse quales quier autos y papeles a la parte que los pide para recurrir a su Magestad . In una seconda
ambasciata al Camarassa, anche don Francisco Cao, della fazione Castelví, ribadì quindi la precisa
volontà dello stamento militare di far rispettare quanto previsto dai capitoli di corte, chiedendo che
fosse sospeso il decreto di nullità opposto dal viceré finchè la questione non fosse stata chiarita 641.
639 Ivi, ff. 2278 r.-2282 r.
640 Ivi, ff. 2296 r. e v.
641 Ivi, f. 2297 r.
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La richiesta di giustizia della vedova Angioy sembrava quindi potersi incardinare nelle procedure
parlamentari e venne composta una giunta per esaminare il greuge, formata da giudici di nomina regia
e da quelli nominati dallo stamento militare, da quello ecclesiastico e da quello reale. Tuttavia donna
Theresa, assistita dal suo avvocato, il letrado Antonio Palmas, ricusò la composizione di parte della
giunta nominata dal vicerè in quanto due dei giudici, don Eusebio Carcassona e don Pedro Quesada
Pilo, erano gli stessi che si erano opposti a una sua prima richiesta di accesso agli atti. Il Carcassona
inoltre, l'anno precedente, era stato uno dei giudici incaricati di processaredon Joseph per le accuse di
malversazione ai danni dei marchesi di Orani. Dopo una serie di rimandi tra l'avvocato della vedova e
il procuratore fiscale della corte, il viceré Camarassa dichiarò inammissibile il greuge di donna
Theresa642. Non è possibile individuare, allo stato attuale delle ricerche 643, una circostanziata organicità
tra il banditismo rurale dei feudi Portugal della seconda metà del Seicento, tanto in Gallura quanto nel
nuorese, e lo scontro che oppose negli stessi anni le famiglie marchionali sarde più potenti dei Castelví
di Laconi e degli Alagón di Villasor. Sembra però senza dubbio evidente come molti dei personaggi
legati al marchesato di Orani, a don Joseph Angioy, e alle lotte di fazione tra nobili rurali, fossero
coinvolti nelle vicende parlamentari di quegli anni e soprattutto nella congiura del luglio 1668, ordita
contro il viceré Camarassa un mese dopo l'assassinio di don Agustin de Castelví, marchese di Laconi. Il
peso politico delle rivendicazioni cetuali della nobiltà sarda nei confronti della Corona era infatti
emerso con evidenza nello stesso 1666, all'apertura delle Corti 644.

642 Ivi, f. 2333 r.
643 Per un'analisi dettagliata del viceregno Camarassa è in corso, nel quadro degli Acta Curiarum Regni
Sardiniae, l'edizione degli atti del parlamento Camarassa, di prossima pubblicazione, a cura di Rafaella Pilo.
644 Sulla presa di possesso del regno di Sardegna da parte del marchese di Camarassa, il 7 gennaio 1666, cfr. M.
E. Cadeddu, Scritture plurilingui in Sardegna. L'acte de possessió del viceré Camarassa (1665-1666) , in R.
Franch Benavent, F. A. Robres y R. Benítez Sanchez- Blanco (eds), Cambios y resistencias sociales en la
Edad Moderna...cit., pp. 305-313.
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Il marchese di Laconi era stato nominato portavoce dello stamento militare per rappresentare
l'aristocrazia sarda a Madrid, grazie agli impedimenti del marchese di Quirra, residente fuori dall'isola,
e del marchese di Villasor, escluso dall'incarico per la minore età 645. Le richieste avanzate da don
Agustín erano tese a confermare sostanzialmente i privilegi secolari del regno, dei villaggi infeudati e
delle città. Esse miravano alla concessione dell'esclusività delle cariche ai naturales, alla soppressione
della sala criminale della Reale Udienza 646 e a una maggiore libertà di esportazione del grano,
svincolandola nell'approvigionamento obbligatorio alle città. Dopo l'abilitazione del giovane marchese
di Villasor647, favorita del viceré, che ne sancì la preminenza in seno allo stamento militare, il Castelví
fece ritorno in Sardegna per riorganizzare sotto la sua guida la maggioranza parlamentare.
L'intransigenza delle posizioni del marchese di Laconi, lo sconcerto e il risentimento del viceré per
l'opera di interdizione svolta dal reggente di Sardegna nel Consejo de Aragón, don Jorge de Castelví,
cognato di don Agustin648 porteranno, come è noto, per volontà del vicecancelliere d'Aragona don
Cristóbal Crespí di Valldaura, al rigetto di quasi tutte le rivendicazioni stamentarie sarde da parte della
Corona. Si arrivò quindi allo scioglimento del parlamento: nel giugno del 1668, pochi mesi dopo il
suo ritorno da Madrid, il Castelví fu assassinato, e il mese successivo la stessa sorte toccò al viceré
Camarassa649.

645 Rispetto a quella di Laconi, le casate di Quirra e di Villasor erano più titolate a rapprentare lo stamento
militare al parlamento Camarassa. Tuttavia, grazie agli impedimenti di entrambe, la fazione dei Castelví
riuscì ad ottenere la supremazia, seppur temporanea, nello stamento. Su questo aspetto cfr. F. Manconi, La
Sardegna...cit., p. 533.
646 Le sentenze della sala criminale della Reale Udienza tendevano ormai costantemente a minare le
prerogative della feudalità nell'amministrazione della giustizia nei villaggi. A tale proposito cfr. G. Murgia,
Un'isola, la sua storia...cit., p. 231.
647 M. Lepori, L'aristocrazia sarda dagli Asburgo ai Savoia , in L-J. Guia Marín, M. G. R. Mele, G. Tore (a
cura di), Identità e frontiere...cit., pp. 379,380.
648 M. Rivero Rodríguez, La edad de oro de los virreyes, Madrid, 2011, pp. 276, 277. Sulla carriera cortigiana
e diplomatica di don Jorge de Castelví cfr. L. Gómez Orts, J. Revilla Canora, Al servicio del rey en las
cortes de Cagliari, Valencia y Madrid: Jorge de Castelví y Melchor Sisternes, in A. Pasolini, R. Pilo (eds),
Cagliari and Valencia...cit., soprattutto le pp. 47-70.
649 F. Manconi, Una piccola provincia di un grande impero... cit., p. 253.
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L'uccisione del marchese di Laconi avvenne in un contesto di vicende private e familiari; i mandanti
furono individuati nella moglie di don Agustín, donna Francisca Zatrillas, marchesa di Sietefuentes e
in don Silvestre Aymerich, cugino della marchesa e suo futuro marito. La tesi dell'omicidio passionale
fu avvalorata dall'Aleo, dal Gazano e in seguito dal Manno 650 e dallo Scano651. Il Loddo Canepa, pur
non sposando apertamente la tesi del delitto politico, non la escludeva del tutto, rimarcando il
numeroso stuolo di nemici che don Agustín de Castelví aveva nel partito governativo. Della sua morte
si sarebbero avvantaggiati primi fra tutti gli Alagón, per i quali il marchese di Laconi era il principale
competitore nella lotta per il patronage regio, di cui si trovarono ora ad essere i principali
beneficiari652. In effetti, fin dal principio, l'omicidio del marchese di Laconi venne considerato dai
contemporanei come un delitto politico; esso scatenò la vendetta della fazione dei Castelví che fecero
assassinare il viceré653. Il giudice Cano Biancarelli, accusato di aver fomentato le voci che accusavano il
Camarassa della morte del marchese di Laconi 654 venne esiliato a Napoli dove morì. Il letrado
algherese don Carlos Deoneto, avvocato, assessore del Real Veghiere di Cagliari e consultore legale
del marchesato di Orani, militava nella fazione del marchese di Laconi, nella cui casa si riuniva con il
conte di Villamar, i marchesi d'Albis 655 e di Monteleone, il conte di Montalvo e una numerosa schiera
di letrados e di nobili sardi.
650 Donna Francisca Zatrillas, secondo le parole del barone Manno, era di quella tempera di cuore cui ratto
s'apprende l'affetto benchè illegittimo. Sull'interpretazione del Manno della vicenda Camarassa cfr. G.
Manno, Storia di Sardegna, Capolago, 1840, Tomo II, pp. 360-371.
651 Dionigi Scano individuava la causa della morte del marchese di Laconi in una vendetta d'onore nata dalle
sue relazioni extraconiugali con alcune nobildonne, come donna Maddalena Cugia. Su questo aspetto cfr.
D. Scano, Donna Francesca Zatrillas Marchesa di Laconi e di Siete Fuentes , in «Archvio Storico Sardo», vol.
XXIII, Cagliari, 1942.
652 F. Loddo Canepa, La Sardegna dal 1478 al 1793 ...cit., vol. I, p. 502.
653 F. Manconi, Reivindicaciones estamentales, crisis política y ruptura pactista en los parlamentos sardos de
los virreyes Lemos y Camarassa , in R. Ferrer i Lluís Guia (eds), Corts i Parlaments de la Corona d'Aragó.
Unes institucions emblemàtiques en una monarquía composta , Valencia, 2008, p. 498. La traduzione
italiana è in F. Manconi, Uomini e cose di Sardegna in età spagnola , cit. pp. 203-211.
654 Documenti sulla crisi politica del Regno di Sardegna ..., cit., p. 292
655 Lo stesso marchese d'Albis, don Carlos Manca Guiso, dopo l'omicidio del viceré Camarassa, venne
deportato in Spagna, dove morì prigioniero nell'Alcazar di Toledo. Su questo aspetto cfr. L. Porru, Il
granaio di don Giovanni...cit., pp. 12,13.
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Il Deoneto fu anche uno dei principali ideatori della strategia adottata dallo stamento militare durante
il parlamento Camarassa. Essa prevedeva di non votare il donativo qualora il viceré non avesse
assecondato le loro richieste. Sempre il Deoneto si era speso affinchè anche una parte dello stamento
reale passasse dalla parte dei Castelvì, ottenendo il sostegno del sindaco di Sassari don Geronimo
Zonza. Anche don Juan Clavería, regidor di Orani, e Sergente Maggiore dei Capi di Cagliari e
Gallura, fu implicato nella vicenda e venne arrestato durante il primo processo imbastito dopo la
morte del Castelví. In seguito il Clavería venne completamente riabilitato tanto da diventare uno dei
più acerrimi perseguitori di don Gavino Grixoni e di don Jayme Artal de Castelvì, marchese di Cea,
due dei congiurati che dopo l'omicidio del Camarassa si erano rifugiati in Gallura 656. Nel pregone con
cui il nuovo viceré Duca di san Germano rendeva nota la sentenza contro gli assassini del Camarassa, si
evidenziava come il regidor Clavería, fedele criado dei marchesi di Orani, fosse stato accusato
ingiustamente di essere uno dei congiurati che secondo le prime accuse mosse da donna Francisca
Zatrillas avevano organizzato l'omicidio del marito. La vedova del Castelví accusava infatti del delitto
il Camarassa e la viceregina sua moglie, donna Isabel Portocarrero 657, imparentata per via femminile
con i marchesi di Orani de Silva coinvolti, seppur indirettamente, in un caso di lesa maestà.

656 Ivi, pp. 97, 98. Sul primo processo seguito all'omicidio del Castelví, la riabilitazione del regidor di Orani
Clavería e la posizione dei giudici Diego Cano Biancarelli e Carlos Deoneto, quest'ultimo decapitato per
lesa maestà nel 1669, cfr. J. Aleo, Storia Cronologica del regno di Sardegna. Dal 1637 al 1672 (a cura di F.
Manconi), cit., pp. 284,285. Notizie sulla carriera militare del regidor Clavería sono in ACA, Consejo de
Aragón, leg. 1080, cit., (1/53). Sulla cattura di don Gavino Grixoni e del marchese di Cea cfr. anche F.
Manconi, La Sardegna...cit., p. 550. Per un profilo biografico del marchese di Laconi si veda F. Manconi, (a
cura di), Don Agustín de Castelví, “padre della patria” sarda o nobile bandolero? in Banditismi
mediterranei. Secoli XVI-XVII, cit., pp. 107-146.
657 Documenti sulla crisi politica del Regno di Sardegna ..., cit., p. 223. Sul ruolo della viceregina negli intrighi
di palazzo che culminarono nell'omicidio del marchese di Laconi cfr. M. Rivero Rodrígues, La edad de oro
de los virreyes, cit., p. 276.
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Malgrado fossero passati venti anni, non si era ancora spenta infatti l'eco della congiura ordita nel
1648 da una parte della nobiltà aragonese per proclamare re d'Aragona un esponente del ramo
principale della famiglia dei marchesi di Orani, don Rodrigo de Silva Mendoza y Sarmiento, duca
consorte di Hijar, II marchese di Alenquer e II conte di Salinas, discendente da sangue reale. Il duca di
Hijar era morto nel gennaio del 1664, dopo una lunga prigionia nel castello di Le ón. La congiura
aragonese del duca di Hijar mostra, come ha notato John Elliot, quanto fosse una prassi obbligata

quella di far coesistere l'azione del governo in una serie di compromessi tra la classe dirigente della
provincia, i viceré e i consigli madrileni. E poichè tale azione era frutto di compromessi, poteva
sembrare spesso inefficace e inadeguata, tuttavia solo in rari casi essa si faceva realmente oppressiva 658.
Anche la congiura del duca di Hijar, come quella sarda che portò all'uccisione del viceré marchese di
Camarassa, era stata anticipata dalla riunione delle Cortes d'Aragona del 1646-47, caratterizzate tra
l'altro, osserva Antonio Terrasa Lozano, dal forte spirito fazionario tra la Casa de Silva dei duchi di
Hijar da una parte, e la Casa de Borgia dei duchi di Villahermosa dall'altra, i cui esponenti, negli anni
precedenti, si erano confrontati con forza nel Consejo de Portugal659. Dall'analisi delle istruzioni
segrete del 7 settembre 1668 inviate dalla reggente Marianna d'Austria al nuovo viceré di Sardegna
duca di san Germano, inviato nell'isola dopo l'assassinio del Camarassa, si rilevano non solo gli
orientamenti dei più alti esponenti della feudalità e della magistratura sarda, ma anche quelli di molti
personaggi della nobiltà di villaggio legati alla realtà feudale del marchesato di Orani.

658 Sulla congiura del duca di Hijar, "un'impresa folle tentata da un aristocratico rovinato", come venne definita
da John Elliot, cfr. J. Elliot, La Spagna imperiale...cit., p. 408; H. Kamen, Una sociedad conflictiva: España,
1469-1714, pp. 385,386; A. Domínguez Ortiz, Las clases privilegiadas en el antiguo régimen , Madrid,
2012, p. 174.
659 Sulle lotte di fazione all'interno della nobiltà aragonese negli anni della congiura del duca di Hijar cfr. A.
Terrasa Lozano, La Casa de Silva y los duques de Pastrana. ..cit., pp. 370-376.
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Nella lista di coloro che nel 1668 votarono il donativo alla Corona 660 alla sola condizione che venisse
garantito il rispetto delle istanze dello stamento militare, figuravano infatti i parenti del defunto don
Joseph Angioy: lo zio don Pedro Francisco, fratello di suo padre, e il figlio di questi don Juan Maria
Angioy661. L'avvocato del marchesato di Orani, Carlos Deoneto, aveva espresso la medesima
posizione, unitamente a nobili nuoresi come Diego e Pedro Contena Pirella e don Jayme Carta, e a
diversi cavalieri barbaricini quali Juan Estevan Sini di Pattada e Pedro Francisco Sedda di Mamoiada.
Allo stesso modo si comportarono anche diversi cavalieri galluresi, come Ludovico Riccio,
personalmente ostile agli Angioy, ma unito ad essi nelle rivendicazioni parlamentari, e i suoi familiari
Jayme, Gavino, Juan Maria e Juan Antonio 662. Dopo gli omicidi del marchese di Laconi e del viceré
Camarassa, Ludovico Riccio, accusato di delitti contro la Corona, venne esiliato nell' enclave algerina
di Orano, insieme a don Geronimo Zonza, a don Joseph Martí e a Juan Baptista Biancarelli 663. Il
Riccio sarebbe rimasto prigioniero in Africa almeno fino al 1678, quando implorò il perdono reale
durante il parlamento del conte di sant'Esteban. I suoi figli saranno abilitati a far parte dello stamento
militare nello stesso parlamento 664, unitamente a Juan Antonio Riccio, capitano delle armi di Gallura e
governatore del Goceano665.

660 Il donativo era stato stabilito l'anno precedente, secondo il ripartimento in vigore prima della divisone del
vecchio complesso feudale dei Maza nei feudi di Orani e Mandas. Orani, che all'epoca contava 360 fuochi,
avrebbe pagato 467,1 lire, il 12% del totale. Su questo cfr. G. Doneddu, Una regione feudale...cit. p. 35.
661 In seguito al matrimonio con donna Giovanna Angela Ledda Satta Gaya, don Juan Maria Angioy avrebbe
dato origine al ramo degli Angioy di Bono, da cui sarebbe disceso nel secolo successivo il futuro alternos
Giovanni Maria Angioy. Su questo aspetto cfr. V. Del Piano, Giacobini, moderati, reazionari in Sardegna.
Saggio di un dizionario biografico (1793-1812), Cagliari, 1996, pp. 57,58. Sulle origini oranesi degli
Angioy di Bono cfr. anche D. Scano, La vita e i tempi di Giommaria Angioy, Cagliari, 1985, pp. 7,8.
662 Per l'elenco dei nobili e dei cavalieri dei villaggi che nel 1668 votarono il donativo alla Corona con
condición dello stamento militare cfr. Documenti sulla crisi politica del Regno....cit., pp. 178-180.
663 G. D'Agostino (a cura di), Il Parlamento del viceré Francesco de Benavides, conte di Santo Stefano ...cit.,
vol. II, p. 851.
664 Ivi, vol. I, pp. 115, 116; vol. II, p. 1018.
665 Ivi, vol. II, p. 1119.
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Il regidor don Juan Clavería, in qualità di rappresentante del marchese di Orani, figurava tra coloro
che, secondo le istruzioni della reggente, erano siempre promtps a seguir lo que su Excelencia les ha

ordenado y obedecer la orden de la Reyna 666. Nonostante l'autorità sul territorio del Clavería fosse
innegabile e la sua risolutezza fosse ampiamente riconosciuta dalla stessa Corona, il potere delle élites
locali era diventato ormai rilevante. Quando i marchesi de Silva dovettero scegliere il loro
rappresentante da inviare in Sardegna, tra le informazioni date al nuovo regidor sulla calidad dei
vassalli sardi, i feudatari riconobbero infatti, non senza preoccupazione, che a Orani, come nel resto
del complesso feudale, e soprattutto in Gallura, hay mucha nobleza y personas de crejidas calidades667.

666 Documenti sulla crisi politica del Regno....cit., p. 283.
667 AHPZ, I. leg. 243/20, Instrucciones para Çerdeña. (s.n., 1670).
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Conservare il potere.
Donna Theresa Angioy Asquer: la gestione della hacienda rurale e la difesa dello status
nobiliare

Dopo la morte del marito donna Theresa Asquer, trasferitasi nel frattempo a Bottidda, nel Goceano,
dove aveva interessi e parentele, diede formale procura ai fratelli di rappresentarla nella causa che
aveva intentato nella Reale Udienza contro il giudice Cano Biancarelli per la morte di don Joseph e il

robatery fet en sa Casa668. La giovane vedova, madre di don Juan, nato a Cagliari nel 1662 669, si
impegnò quindi nella ricostruzione dell' hazienda familiare, fortemente disastrata. Nel 1667, ad appena
un anno dalla morte di don Joseph, donna Theresa, non ancora trentenne, si risposò con il
governatore di Sassari, don Francesco Sanjust y Zatrillas, dei baroni di Furtei, che sarebbe morto dieci
anni dopo670. La vita della nobildonna appare scandita dai rari soggiorni ad Orani, ormai privi della
posizione che le era stata garantita quando il marito era regidor, e la residenza cagliaritana del Castello,
nel Carrer dels Cavallers, l'odierna via Canelles, dove risiedette durante il suo matrimonio con il
Sanjust. La sua dimensione di nobile cittadina conviveva perfettamente con quella di possidente rurale.
Dalla sua residenza nel Castello di Cagliari, ella rinnovava i contratti di comune con i pastori oranesi
rimasti fedeli alla famiglia671, occupandosi della gestione delle proprietà degli Angioy, vincolate al
pagamento di gravose pensioni censuarie spettanti alla municipalità cagliaritana 672.

668 ASC, Archivio Asquer, Sezione I, Il Feudo, I (1459-1724), Bottida, 17 novembre 1667.
669 ASDCA, Quinque Librorum Castello, vol. 9, (Cagliari, 9 giugno 1662). La registrazione della fede
battesimale di don Juan Angioy Asquer è consultabile anche in F. Francioni (a cura di), Acta Curiarum
Regni Sardiniae, Il parlamento del viceré Nicola Pignatelli, Duca di Monteleone (1688-89) , Sassari, 2015,
vol. III, p. 517.
670 Sul secondo matrimomio di donna Theresa Angioy Asquer cfr. F. Floris, Dizionario...vol. I, cit., p. 185.
671 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio J. Andres Angioy Ruyo (1669-1670), ff. 20 r., 21 r., 22 r., 70 v.
672 ASCC, Sezione Antica, vol. 407 (Documenti diversi del Clavario ordinario), Cagliari, 13 maggio 1670.
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Le sue residenze, tanto il palazzo cagliaritano quanto la dimora oranese, rappresentavano la fusione
dell'elemento pubblico con quello privato; la casa era la proiezione della famiglia, come spazio
dell'ordine familiare e della risoluzione dei conflitti. Nella capitale la vedova Angioy gestiva a distanza
l'hazienda oranese. L'estudi gran della casa cagliaritana degli Angioy rappresentava l'universo
domestico tipico delle residenze della piccola e media nobiltà urbana europea in cui tratar negocios

particulares y discurrir sobre ellos 673. Esso appariva inoltre come un ambiente personale, non molto
diverso dagli studioli, dai cabinets francesi e dai closets inglesi che arredavano le dimore signorili seisettecentesche674. Questa era la stanza della casa più ricca di quadri, per la maggior parte pitture a
soggetto religioso e mitologico, floreale, oltre a ritrattistica varia. Tra i vari dipinti che abbellivano
l'estudi gran della Asquer figuravano l' Incoronazione di santa Rosalia, le Quattro Vergini,

sant'Onofrio, la Purissima, sant'Anna, santa Caterina, santa Lucia, l'Ascensione di san Giuseppe, le
Sibille675. Dopo la morte della sorella donna Angelica e del cognato don Jayme, oltre ad occuparsi
degli interessi di suo figlio rimasto orfano del padre, donna Theresa assunse la tutela e
l'amministrazione dell'eredità di suo nipote don Juan Baptista Angioy.

673 C. Abad-Zardoya,"Donde el arte debe sujetarse a la necesidad". Intendencia doméstica, sociabilidad y
apartamentos masculinos en los entresuelos del siglo XVIII , in G. A. Franco Rubio (ed), La vida de cada
día. Rituales, costumbres y rutinas cotidianas en la España moderna, Madrid, 2012, p. 117.
674 R. Sarti, Vita di Casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna , Bari, 2006, pp. 162-163. Su questo
aspetto cfr. anche G. Olla Repetto, La donna cagliaritana tra '400 e '600 in La famiglia e la vita quotidiana
in Europa tra '400 e '600: fonti e problemi. Atti del Convegno internazionale, Milano 1-4 dicembre 1986 ,
Roma, 2006; R. Ago, E. Cropper, S. Evangelisti, Barocco al femminile (a cura di G. Calvi), Bari, 1992; M.
Valdés, Essere, avere, apparire: l'aristocrazia , saggio consultabile nella sezione La nobiltà in Sardegna nel
portale dell'Associazione Araladica Genealogica Nobiliare della Sardegna.
675 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giovanni Francesco Baiardo, vol. 39, (Cagliari, 4 marzo 1667).
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La cura degli interessi dell'altra nipote ex sorore, donna Josepha Agustina Angioy676, ancora
minorenne e sposata con il nobile algherese don Miguel Martí677, figlio di don Pedro e di donna
Francisca Carta venne affidata allo zio di questi, don Carlos Martí678. In quegli anni, nonostante la
relativa agiatezza, la situazione patrimoniale degli eredi Angioy Asquer non era paragonabile a quella
del capostipite don Juan Lleonart. Come molte altre famiglie della piccola nobiltà dell'Europa tardo
seicentesca, essi erano sottoposti alla quotidiana competizione per mantenere un adeguato sistema di
rendite, una rete di relazioni familiari e di status e per conservare l'integrità della propria hazienda
rurale. In questo senso donna Theresa Angioy Asquer non era per nulla diversa da quelle vedove di
molti caballeros o piccoli señores de vasallos del mondo iberico seicentesco, impegnate nella
protezione, spesso violenta, della propria calidad, e nella sua perpetuazione, mai scontata679.
A partire dagli anni Settanta del secolo donna Theresa dovette quindi fronteggiare una serie di
conflitti latenti nella comunità di Orani, scatenatisi dopo la morte del marito. Alcuni pastori
appartenenti alla fazione dei Solinas e dei loro eredi, come Juan Antonio Nieddu e diversi esponenti
della famiglia Gregu, le contestarono la validità di molti contratti di comune stipulati da don Joseph,
facendoli dichiarare nulli.

676 Don Juan Baptista e donna Josepha Agustina Angioy Asquer erano nati a Cagliari, rispettivamente nel 1653
e nel 1658. I loro atti di battesimo sono in ASDAC, Quinque Libri Castello, vol. 8 (1647-1661).
677 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Giovanni Vinci, vol. 2204, (Cagliari, 10 maggio 1670). La quota
ereditaria di don Jayme Angioy e donna Angelica Asquer spettante alla figlia donna Theresa Agustina
ammontava a 17.323 lire, costituita da proprietà censuali, gioielli, quadri e arredi vari, oltre a una vigna a
Cagliari che rendeva 300 lire annue.
678 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Saturnino Cadello, vol. 173, f. 5 r. (Cagliari, 29 aprile 1670).
679 Sulle strategie per la conservazione dello status e le difficoltà della piccola nobità iberica in epoca moderna
cfr. M. Fargas Peñarrocha, La casa arrebatada. Sinergias entre lo cotidiano y historia de la familia , in G. A.
Franco Rubio (ed), La vida de cada día...cit., pp. 73-76.

249

La causa legale che ne seguì, destinata a durare oltre un sessantennio, diede origine a ulteriori episodi
di violenza, quali quelli che avevano caratterizzato gli ultimi anni di vita del marito. Nei diversi atti del
processo venne alla luce come, fin dalla morte di don Joseph, donna Theresa avesse cercato in ogni
modo di raccogliere quanto poteva nel villaggio per potersi trasferire nella capitale, dal momento che
ad Orani la sua stessa incolumità era a rischio, in quanto era ancora mas vivo el odio contra los Solinas,

siendo dicho Nieddu cugnado de Gavino Solinas, por cuya muerte sucedieron las demas desgrassias y
destrucion della villa680.

680 ASC, Reale Udienza, Cause civili, Pandetta 54, f. 15038, b. 1564, cit., f. 12 r.
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Gli Angioy durante il regidorato di don Francisco Asquer

Rimasta nuovamente vedova, donna Theresa potè fare definitivo ritorno ad Orani grazie al supporto
del fratello don Francisco Asquer, nominato nel 1675 regidor del marchesato, in sostituzione di don
Diego de Araque y Chinchilla681. Con l'aiuto del fratello e di un abile procuratore, il commissario
dell'Inquisizione Juan Thomas Cossu Carta, la nobildonna riuscì a riprendere possesso di parte del
bestiame. L'ecclesiastico rappresentava infatti per la nobildonna un tan diligente exactor,

particularmente de pastores que sobre tomarles los benes y casas a fin de sacar dinero, derruinava las
casas para vender las tejas, piedras, y demas meteriales 682. Il 16 giugno 1677 il pastore Nieddu fu
condannato con sentenza del giudice don Francisco Zucca 683, e tutte le proprietà dei Nieddu e dei
Gregu furono sequestrate per ordine del viceré Benavides684.

681 Durante il parlamento convocato dal viceré conte di santo Stefano (1677-78), don Francisco Asquer
rappresentò il giovane figlio di sua sorella donna Theresa Asquer, don Juan Angioy Asquer, appena abilitato
per partecipare alle riunioni stamentarie. Don Pedro Francisco Angioy, appartenente all'altro ramo nobile
della famiglia, si fece rappresentare da don Vicente Alagón, titolare di 59 procure, (secondo solo al marchese
di Laconi, con 60 procure), e portavoce di una variegata compagine stamentaria, composta da molti nobili
non feudali e cavalieri dei villaggi. Su questo aspetto cfr. G. D'Agostino (a cura di), Il Parlamento del viceré
Francesco de Benavides, Conte di Santo Stefano...cit., vol. I, pp. 49 e 56.
682 ASC, Reale Udienza, Cause civili, f. 15038, b. 1564, cit., ff. 13 r. Nell'incartamento processuale le
testimonianze degli eredi dei Solinas, Gregu e Nieddu, descrivono con dovizia di particolari l'atteggiamento
del commissario Cossu Carta nei confronti dei debitori: a los que no tenian los tomava para servir en casa,
padres y hijos, como esclavos por tantos anos, siendo tan diligente exactor, aun de los pobres y miserables.
683 Nel 1670 il giudice Zucca era stato arrestato per ordine del duca di san Germano, perchè accusato di
complicità con il marchese di Cea, per alcune reticenze manifestate nell'eseguire gli ordini del viceré. Su
questo aspetto cfr. B. Anatra, Banditi e ribelli nella Sardegna di fine Seicento , Cagliari, 2002, p. 29.
684 ASC, Reale Udienza, Cause civili, f. 15038, b. 1564, cit., ff. 13 v., 14 v. Fin dal 1678 donna Theresa diede
procura all'oranese Juan Tholu Maza per riscuotere gli affitti corrisposti, tanto da particolari quanto dalla
comunità per tutti i salti che gli Angioy possedevano ad Orani. Su questo vedi ASNU, atti notarili originali,
tappa di Nuoro ville, notaio Nieddu Guiso Pietro, vol. 1 (1678), f. 93 r.
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La sentenza del giudice Zucca contribuì a scatenare non solo la fazione dei Solinas, dei Gregu e dei
Nieddu, coinvolti personalmente nella causa contro la famiglia Angioy, ma anche quella di diversi
esponenti del ceto dei pastori emergenti di Orani, come i Mastio, i Modolo, i Montixi, i Niffoi, i
Bande e altri. Tra il 1677 e il 1679, con l'arresto di uno dei Gregu, tutto il villaggio venne scosso da
una violenta rivolta, soprattutto dopo l'ordine di sequestro viceregio delle haziendas di molte famiglie
coinvolte nella causa. La rivolta di Orani, fuè grave el delito, es mucho lo que han padesido en

perçonas y bienes, come ebbero a dire i protagonisti, portò all'esilio di una buona parte dei nuovi
principales e sindaci del villaggio, diversi dei quali furono relegati a Cuglieri, mentre altri si diedero
alla macchia, patessiendo fuera de sus casas. Lo stesso don Francisco Asquer, il 20 marzo 1679,
controfirmò una loro richiesta di grazia al marchese di Orani, escludendo i condannati per nuovi
delitti685. La situazione dell'ordine pubblico dell'intero marchesato era talmente grave che il 31 marzo,
il sovrano Carlo II, per risolverla diede pieni poteri al magistrato valenzano don Melchor Sisternes de
Oblites, Presidente e Governatore delle Armi del regno di Sardegna 686. In considerazione del fatto che
il feudo era ormai immerso in algunes inquietats y parcialitats y se necessita que se porse lo remey con

digne para punir y castigar als tals, il Sisternes nominò lo stesso don Francisco Asquer alternos
viceregio per le incontrade di Gallura, Bitti, Nuoro e Orani, con il potere di mantenere gent armada
per la cattura dei rivoltosi e di imbastire processi a loro carico 687. Nel decennio 1671-80, gli episodi di
ribellione del nuorese e della Gallura si estesero anche al Marghine e all'Anglona, nell' estado di Oliva,
territori che nel biennio 1669-70 si erano polarizzati in due fazioni contrapposte, quella dei
685 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Saturnino Cadello, vol. 178, f. 375 r. e v. Notizie sulle azioni
legali che in quegli anni coinvolsero i Nieddu e i Solinas sono anche in ASNU, atti notarili originali di
Nuoro, notaio Juan Esteban Montixi, (1670 – 1699), ff. 2 r. - 116 r.
686 F. Floris, Dizionario, vol. II, cit., p. 267. Nel 1675 don Melchor Sisternes aveva esercitato le funzioni di
viceré interino del regno di Sardegna. Nell'anno precedente, in qualità di reggente, il Sisternes aveva
accompagnato il viceré, marchese di Los Vélez, in una visita generale in tutto il regno di Sardegna. Su
questo aspetto, e per una dettagliata analisi della carriera del Sisternes cfr. L. Gómez Orts, J. Revilla Canora,
Al servicio del rey en las cortes de Cagliari, Valencia y Madrid: Jorge de Castelví y Melchor Sisternes, cit.,
pp. 45-72.
687 ASC, Archivio Asquer, I, Il feudo, cit., carte sciolte, Cagliari, 31 marzo 1679.
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persecutori del marchese di Cea e quella dei suoi fedelissimi, protetti anche da molte famiglie del
Monteacuto, mentre quelle dell'Anglona ne avevano favorito la cattura nel 1671 688.
Come accadde in molte altre rivolte rurali europee del diciasettesimo secolo i vassalli emergenti
oranesi non mettevano in discussione i privilegi della nobiltà, e non avevano intenzione di modificare
le leggi vigenti. Il malcontento era utilizzato a difesa di interessi privati, garantiti in sede giudiziaria 689,
a loro dire violati da astuti avvocati al servizio dei possidenti più forti e dei loro exactores, come il
commissario Cossu Carta. In tale contesto, le rivendicazioni delle famiglie di pastori oranesi contro gli
Angioy Asquer trovarono modo di esprimersi nelle forme più eclatanti. Gli incartamenti processuali
della Reale Udienza fanno costante riferimento a una situazione di profonda ostilità tra gli eredi dei
Solinas, dei Gregu e dei Nieddu da una parte, e la vedova Angioy e i suoi eredi dall'altra. Nel corso
del processo, gli Angioy vennero infatti dipinti dai loro nemici come colpevoli dei molti excessos que

se executavan contra todo, quitandoles quanto tenian, no solo de fuera sino de dentro de sus casas que
si alguno pudó salvar alguna alaja y papeles fué enterrandolos como quando se teme saques. Il
malanimo mostrato da un numero non indifferente di famiglie oranesi, spinse queste ad augurarsi una
punizione esemplare degli eredi del defunto don Joseph e dei loro parenti e sodali: dando a los

agraviados la satisfassion de poner en la Torre a Don Francisco Asquer, retirar a esta ciudad a donna

688 B. Anatra, Banditi e ribelli...cit., p 19.
689 G. Huppert, Storia sociale dell'Europa moderna, cit. pp. 123,124. Le rivolte armate nella società rurale
valenzana di fine Seicento, almeno nelle fasi iniziali delle agitazioni, ebbero spesso l'appoggio di giuristi e
letrados, e in alcuni casi dei contadini più ricchi. Sull'impulso delle argomentazioni giuridiche a sostegno
della rivolta valenzana del 1693 cfr. O. Di Simplicio, Le rivolte contadine in Europa, Roma, 1986, pp. 112,
113. Sull'impoverimento di molte famiglie di vassalli nella Spagna del tardo Seicento in seguito alle pretese
in sede giuridica dei ceti dominanti dei villaggi infeudati cfr. E. Caselles Moncho, El municipi de Pego,
1690-1700. De la Segona Germania a la Guerra de Sucessió, dins Receques sobre la història de Pego i la
seua vall, 1, Alacant, Ajuntament de Pego - Institut d'Estudis Juan Gil - Albert, 1990, pp. 57-128. Analoghi
accapparramenti di terre e bestiame dei poderosos locali nei confronti dei vassalli si registrano nel marchesato
valenzano di Lombay, feudo dei Borgia di Gandía e successivamente dei Pimentel e dei Téllez Girón. Su
questo aspetto cfr. F. Benlloch, Descripción de el Marquesado de Lombay, su antigüedad, principio y
señorio antiguo y moderno. Con una puntual noticia de la actual consistencia, valores y goviernos ,
Valencia, Ajuntament de Llombai, 1975, pp. 93,94.
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Theresa y desterrar del reyno a dicho reverendo Cossu Carta 690. In realtà in quegli anni, nonostante
l'ostilità di una parte della comunità oranese, la posizione sociale degli Angioy Asquer nel villaggio era
garantita dalle forti disponibilità finanziarie degli Asquer e dal ruolo affidato al fratello di donna
Theresa a sostegno della Corona e della grande feudalità residente nella penisola iberica.
Contestualmente alla nomina ad alternos viceregio, don Francisco Asquer ottenne infatti dai de Silva
la conferma dell'incarico di regidor del marchesato di Orani. Il regidorato di Orani e il ruolo di

alternos non furono però gli unici incarichi di prestigio ricoperti dell'Asquer. Nel 1677 691, donna
Juana Crespí di Valldaura, figlia del vicencancelliere di Aragona don Cristóbal, vedova del vecchio
marchese di Villacidro e Palmas don Felix Brondo, e unica tutrice della figlia ed erede donna
Ludovica, lo nominò regidor del patrimonio feudale dei Brondo y Crespí. L'Asquer si trovò dunque
ad avere un potere politico-militare immenso in due importanti complessi feudali dell'isola, con
ottime relazioni nella capitale e nella burocrazia regia 692. Il biennio 1680-81 portò una forte crisi di
sussitenza in tutta l'isola693, acuita dallo spopolamento. In un tale quadro generale, con la Gallura
divenuta il centro nevralgico del malcontento della piccola nobiltà rurale, l'arrivo del marchese di
Orani in Sardegna assunse un significato ben preciso. Tra la metà di marzo e i primi di aprile del 1679
don Isidro de Silva y Mendoza fece infatti visita ai suoi feudi sardi per chiedere un donativo
straordinario, nella duplice veste di feudatario e di Capitano generale delle Galere del regno. Il
marchese, Commendatore dell'ordine di Alcantara e Gentiluomo di Camera del sovrano, poté
rendersi conto personalmente della situazione di grave disagio dei suoi feudi e specialmente di quanto,
nel corso dei secoli, l'autorità baronale all'interno di essi si fosse implacabilmente erosa.

690 ASC, Reale Udienza, Cause civili, b. 1564, f. 15038, cit., f. 15 r/v.
691 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Agostino Coloru, vol. 430, ff. 22 r. e 102 v.
692 Nel 1686, sua figlia donna Angela Maria Asquer y Carta, con una dote di 20.000 lire, avrebbe sposato
infatti il segretario civico di Cagliari, don Juan Gavino Carniçer, archivista della città e pesatore reale. La
costituzione del patrimonio dotale di donna Angela Maria Asquer è in ASC, atti notarili legati di Cagliari,
notaio Agostino Coloru, vol. 431, ff. 234 v.-240 r. (Cagliari, 6 maggio 1686).
693 F. Manconi, La Sardegna...cit., p. 556.
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Nel 1679, la sola Oniferi, por la peste y demas calamidades, si era quasi del tutto spopolata, passando
da 250 vassalli tasssabili a soli 17. Dal momento che in questo villaggio la riscossione del tributo di feu
era basata sulla modalità del feudo çerrado (176 lire annue), un numero esiguo di vassalli era costretto a
pagare un tributo che, dopo lo spopolamento, era diventato oltremodo oneroso. Il sindaco di Oniferi
Salvador Sanna e il major Juan Francisco Lostia, inoltrarono quindi una supplica al marchese,
chiedendo il passaggio al feudo abierto a nome della comunità, para que pueda aumentarse la dicha

villa conçeder nos franquesa para algunos años y conçederla a los forasteros 694.
L'attenuarsi della conflittualità tra feudatario e vassalli poteva favorire il processo di riassestamento della
base impositiva, voluto fortemente non solo dal marchese ma anche dalla stessa comunità. La
concessione di ulteriori franchigie avrebbe permesso una ricostruzione materiale ed economica del
villaggio. La richiesta stabiliva infatti che por que con mayor commodidad puedan los forasteros venir

conçederles liçençia de poder aquellos que vinieren levantar las casas caidas y haçer las viñas deshechas
que no cultivamos ni haçemos. In tale situazione il marchese aveva tutto l'interesse ad ascoltare la voce
dei vassalli; egli concesse quindi ai naturales di Oniferi quattro anni di franchigia totale e otto anni per
i forestieri695. Nonostante la specificità dei termini dei contratti e la situazione dei due villaggi,
differenti tanto geograficamente quanto per vocazione economica e per storia pattizia, il processo di
ricostruzione post morbum del paesaggio di Oniferi nel 1679, rispondeva alle stesse esigenze che
quindici anni prima avevano spinto i vassalli del villaggio campidanese di Mara Arbarey a richiedere al
proprio feudatario, don Salvador Aymerich, un rinnovo delle capitolazioni sottoscritte negli anni
precedenti l'epidemia696.

694 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Saturnino Cadello, vol. 178, cit., f. 343 v.
695 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Saturnino Cadello, vol. 178, cit., ff. 344 r.- 348 v.
696 G. Murgia, Comunità e baroni...cit., pp. 155,156.

255

La visita di don Isidro de Silva ai suoi villaggi fa emergere inoltre con chiarezza la capacità di ciascuno
di essi nella contrattazione con i feudatari, e come questa fosse legata, in alcuni casi, alla contingenza
del momento. Se Oniferi, quasi completamente spopolata, poteva chiedere una serie di franchigie che
in pochi anni avrebbero aumentato la sua base contributiva, garantendo quindi un maggior introito
per il marchese, gli altri centri del complesso feudale esercitarono facoltà pattizie sostanzialmente
differenti. Negli stessi giorni infatti, don Isidro otteneva da Nuoro la promessa di un donativo di 500
scudi, e da Orgosolo il corrispettivo in natura di 900 montoni, entrambe ab animo de donar

moguts697, senza concedere loro alcuna particolare franchigia. In linea con la secolare tradizione
pattizia del villaggio, la richiesta del donativo ai vassalli di Orani ebbe un diverso iter contrattualistico.
La nobiltà oranese, con a capo il ramo degli Angioy generato da don Pere Francesch Angioy Carta,
unitamente a famiglie di principales come gli Esgrecho, i Guiso e i Ferrà, guidò infatti tutta la
comunità nella trattativa con i feudatari. I sindaci Juan Mauro Zonquello Sanna e Juan Demetrio Satta,
con l'assistenza del consultore legale del marchesato, il dottor Sebastia Campus, in cambio di 1200
montoni, per una volta y una donassió tantum, ottennero di conservare las universitats franquesas y

antigues premunensias regoneguts, sancendo definitivamente il riconoscimento formale dei loro
secolari privilegi698. Nel 1680 il marchese di Orani ottenne, a cuenta di un donativo grazioso, 3273
lire da Orani, Nuoro e Bitti 699, oltre ai 900 montoni offerti da Orgosolo (Tabella XLIX). Sin dal 1679
il regidor Asquer aveva concesso inoltre l'appalto delle rendite dell'incontrada di Orani a un esponente
dell'esteso e ramificato clan parentale degli Angioy, il donzell Francisco Satta, discendente da un ramo
dei Satta galluresi treferitosi nel corso del secolo a Bitti e successivamente a Mamoiada 700.

697 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Saturnino Cadello, vol. 178, cit., f. 381 r.- 388 v.
698 Ivi, f. 359 r.
699 ASC, Raccolta Ruggieri, vol. X, (s.n., Cagliari, 30 ottobre 1680). Anche per il villaggio di Bitti non
abbiamo, per quell'anno, richieste di particolari franchigie.
700 F. Floris, Dizionario...cit., vol. II, p. 213.
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Il Satta avrebbe versato 8500 lire al marchese don Isidro de Silva, ottenendo l'appalto di tutte le
rendite civili dell'incontrada per il triennio 1679-81, compresi i "montoni di corte", l'affitto dei salti
baronali, il diritto di carceleria e tutto quanto di pertinenza del demanio signorile, con l'eccezione
della scrivania di Orani e di quelle dell' incontrada. I garanti dell'appalto avevano tutti diversi gradi di
parentela con gli Angioy, confermando l'esteso sistema di relazioni familiari comprendente casate della
piccola nobiltà e dei ceti emergenti barbaricini, come i nuoresi Minutili Nieddu e i Contena Pirella di
Nuoro e i Ferrà di Orani701 (Tabella L).

701 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Saturnino Cadello, vol. 178 cit., f. 353 r. (Orani, 17 marzo
1679).

257

Tab. XLIX
Donativo grazioso

Vassallo

Incontrade di Orani, Nuoro,

Montoni703

Importo704

Bitti (1680). Regidor Don
Francisco Asquer702
Orani

Sebastian Pintor

29

43,1

//

Pedro Mura

24

36

//

Francesco Carroni

28

42

//

J. Antonio Guiso

24

36

//

Antonio Ciccilino

705

140

//

Sebastian Fadda

24

36

//

Juan Marcello Ciccilino

60

90

//

Juan Carroni

85

131,1

//

id.

60

90

//

Pedro Mura

60

90

//

Joseph Basigueddu e Julian Lay

60

90

//

Sebastian Fadda e Gontini Lay

60

90

//

Francesco Carroni e Antonio Pisano

60

90

//

Francesco Carroni

300

//

id.

200

//

Antonio Ciccilino

//

J. Lorenzo Mancoi

151,5

//

Pedro Ma(n)coi

375

Bitti

La Comunità dei vassalli

570

Nuoro

id.

425

Totale

Incontr. Orani, Nuoro e Bitti

165

739

247,1

3273,15

702 ASC, Raccolta Ruggieri, vol.. X, (Cagliari, 30 ottobre 1680).
703 Il prezzo di vendita dei montoni è stabilito in 6 reali per capo.
704 Valori espressi in lire sarde.
705 Dove non compare il numero degli animali si intende un pagamento effettuato in denaro.
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Tab. L.
Appalto rendite
civili incontrada

Regidor

Appaltatore

Garanti

Prezzo annuo

di Orani

Triennio 1679-81 Don Francisco Francisco Satta Don Juan Antonio Minutili Nieddu
Asquer
donzell
(Nuoro)
Diego Contena Pirella (Nuoro)
J. Salvador Ferrà (Orani)
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IV
Dagli Asburgo ai Savoia. L'estensione della rete di potere
Tra città e campagna: don Juan Angioy Asquer

La discendenza di don Joseph Angioy e di donna Theresa Asquer fu l'ultima generazione della famiglia
che conservò stabile residenza ad Orani. Essa avviò infatti il progressivo abbandono del villaggio di
provenienza da parte del casato. Nel parlamento Pignatelli, duca di Monteleón, nominato viceré
nell'ottobre del 1686, i vari rami della famiglia Angioy adottarono differenti strategie fazionarie
rispetto alle forze stamentarie. Nel 1688, l'apertura del parlamento fu anticipata dall'invio di una
prammatica di Carlo II, articolata in 38 capitoli, che legiferava su alcuni aspetti problematici del regno,
anticipando, nelle linee generali, il pregone che sarà promulgato quattordici anni più tardi dall'ultimo
viceré spagnolo, duca di San Juan706.

706 I 38 capitoli della prammatica reale affrontavano diversi argomenti come il rispetto delle leggi del regno e la
loro ricompilazione, il controllo dei bandos locali, la promozione delle attività commerciali e agricole, la
pesca del corallo, la costituzione di tonnare, la fondazione di nuovi centri e feudi nei territori reali. Tali
normative, come in parte le altre elaborate durante il regno di Carlo II, sarebbero confluite nel 1700, nota
Luís Guia Marín, nel pregone del viceré duca di San Juan. Tra la fine del dominio austriaco e l'avvento dei
Savoia, queste indicazioni verrano riprese e saranno alla base per l'attuazione di diversi progetti di riforma di
epoca sabauda. Su questo aspetto cfr. L. Guia Marín, Sardenya...cit., pp. 126,127. Per gli atti del parlamento
Monteleón cfr. Federico Francioni, Acta Curiarum Regni Sardiniae, Il parlamento di Nicola Pignatelli,
Duca di Monteleone (1688-89), Sassari, 2015, 3 voll., cit.
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Il cugino di don Juan Angioy Asquer, Pedro Francisch, confermando i legami consolidati durante il
parlamento del conte di sant'Esteban, delegò il marchese di Villasor, don Artal de Alagón y Cardona.
Don Juan si schierò invece con la fazione a cui avevano aderito le più antiche famiglie della nobiltà del
Goceano, (come i Gaya) e del nuorese, (come i Minutili), unendosi al letrado sassarese don Francisco
Quesada, assessore della Reale Governazione. Costui apparteneva alla stessa casata che nel 1666 aveva
ostacolato sua madre donna Theresa nella denuncia contro il giudice Cano Biancarelli. A tal fine essi
affidarono le loro deleghe al potente Procuratore Reale don Francisco Rogger 707, esponente di una
casata di origine catalana che si era mantenuta fedele alla Corona durante la crisi Camarassa, legata a un
forte centro di potere locale comprendente famiglie come i Manca Guiso, marchesi di Albis, i Sanna e
i Sisternes de Oblites708. Il matrimonio di don Juan Angioy Asquer, pianificato dalla famiglia materna,
formalizzò la nuova alleanza. La scelta della consorte cadde infatti su donna Stefania Quesada, sorella
di don Francisco, e figlia del giudice don Pietro Quesada Pilo, avvocato fiscale e giudice della sala
criminale della Reale Udienza, e di donna Ursula Passamar Castelví709. I sassaresi Quesada710
discendevano da una famiglia di origine castigliana, già illustre nel XIII secolo.
707 ASC, Antico Archivio Regio, Atti dei Parlamenti o Cortes di Sardegna (1688-1689), B 181, ff. 3 v., 122
r., 125 v., 216 r., 224 v., 246 r., 250 r. La procura di don Juan Angioy Asquer è consultabile anche in F.
Francioni (a cura di), Acta Curiarum Regni Sardiniae, Il parlamento di Nicola Pignatelli. .., cit., p. 517.
708 Sulla politica familiare del Procuratore Reale don Francisco Roger, cfr. L. Guía Marín, El Procurador
Real de Cerdeña en la encrucijada de los cambios dinástico de principios del siglo XVIII , in G. Murgia e G.
Tore (a cura di) Europa e Mediterraneo...cit., pp. 292-314, e Id. Sardenya, pp. 352-354. Sulla famiglia
Sisternes cfr. L. Gomez Orts, La saga jurídica de los Sisternes. Historia y patrimonio (siglos XVI-XVII) ,
Valencia, 2016; L. Gómez Orts, J. Revilla Canora, Al servicio del rey en las cortes de Cagliari, Valencia y
Madrid: Jorge de Castelví y Melchor Sisternes, in A. Pasolini, R. Pilo (eds), Cagliari and Valencia...cit.,
soprattutto le pp. 60-72.
709 F. Manconi, La Sardegna...cit., p. 526. Implicato nell'omicidio del viceré Camarassa, don Pedro Quesada,
partigiano dei Castelví, fu esiliato a Napoli, dove morì intorno al 1675, prima della sentenza definitiva sul
suo ruolo nella vicenda. Su questo aspetto cfr. P. Tola, Dizionario...cit., vol. III, pp. 208-215; G. Catani e
C. Ferrante (a cura di) Acta Curiarum Regni Sardiniae. Il parlamento del viceré Giuseppe di Solís
Valderrábano, Conte di Montellano. Atti del parlamento (1698-1699) , Cagliari, 2004, Vol. I, p. 61 (n). Sul
giudice don Pedro Quesada Pilo cfr. anche G. Manno, Storia di Sardegna, cit. Vol. III, p. 114 e n.
710 Sulla famiglia cfr. C. Quesada, I Quesada, signori utili delle Scrivanie del reale patrimonio di Sassari e
Castel Aragonese in «Bollettino bibliografico e rassegna archivistica di studi storici della Sardegna», n. 20,
1996, pp. 39-42. Sui Quesada si veda anche F. Floris, Dizionario...vol. II, cit., pp. 123-129.

261

Allo stesso modo i Passamar, di origine catalana, vantavano eminenti personaggi tra le fila della
magistratura e nella Chiesa, come Jayme Diego Passamar, nominato nel 1613 vescovo di Ampurias e
nove anni dopo arcivescovo di Sassari711. La parentela della moglie con i Castelví, univa inoltre il
giovane don Juan a una delle più antiche famiglie della nobiltà feudale isolana.
Nelle élites europee le forme delle trasmissione ereditaria avevano un ruolo chiave nella possibilità di
accesso al matrimonio. La tendenza a conservare l'unità del patrimonio per evitarne la dispersione,
soprattutto quando vi era in gioco il possesso di un feudo, portava le famiglie aristocratiche a limitare e
a rimandare i matrimomi dei figli cadetti 712, con la trasmissione unica a favore del primogenito e
l'utilizzo dell'istituto del maggiorascato. Tuttavia per la piccola nobiltà sarda di origine rurale, come gli
Angioy e i Pirella, il sistema di trasmissione ereditaria rimase spesso quello paritario nonostante le
accorte strategie matrimoniali messe in pratica per estendere le alleanze familiari. Il patrimonio veniva
ereditato da tutti i figli maschi, mentre per le femmine si stabiliva una dote più o meno congrua
(oscillante di solito tra le 2000 e le 50.000 lire), tale da poterle inserire nel florido mercato
matrimoniale dei pari. Le giovani delle élites che prendevano la via del convento ricevevano una
dotazione monastica, che avrebbe reso più sopportabile l'imposizione di un'esistenza, quasi mai dettata
da una personale vocazione, rispondente però alle esigenze e alle strategie adottate dalla famiglia.

711 Il vescovo Passamar morì nel 1644 e venne sostituito nel governo dell'arcidiocesi sassarese dal concittadino
Andrea Manca. Sulla figura del Passamar cfr. P. Tola, Dizionario biografico...cit., vol. III, pp. 61-64.
712 D. Lombardi, Storia del matrimonio, Bologna, 2008, pp. 59,60.

262

All'interno delle varie istituzioni monastiche cagliaritane e sassaresi esse godevano di un buon grado di
autonomia, soprattutto quando erano destinate a ruoli di governo e guida di un convento, come nel
caso della maresor Justina Pirella Satta, la prozia di don Juan Angioy Asquer, badessa del convento di
santa Lucia a Cagliari713. Con il sistema “alla sardesca”, in caso di mancanza di eredi legittimi, la dote
delle figlie poteva tornare nella famiglia di origine, a beneficio dei fratelli e delle altre sorelle. L'utilizzo
del maggiorascato e del fedecommesso non era però di esclusiva pertinenza delle casate feudali. Nelle
stesse famiglie della nobiltà minore, la presenza di una sola erede femmina poteva portare all'istituzione
della primogenitura a favore di un suo futuro ipotetico erede legittimo, come avvenne alla metà del
Seicento per Donna Maria Manca Pirella, figlia del regidor di Orani don Antonio Manca Penducho e
di donna Gasparina Pirella, e moglie del giudice della Reale Udienza don Juan Maria Pirella 714.
Il matrimonio con donna Stefania Quesada garantì a don Juan Angioy una ricca pensione censuaria
annua proveniente dall'eredità del giudice Gavino Cesaracchiu. Da questa unione nacquero cinque
figli, dei quali solo due sopravvissero, donna Theresa e don Antonio 715.

713 La maresor Justina Pirella Satta, badessa del convento di santa Lucia a Cagliari, era zia di don Joseph Angioy
Pirella, padre di don Juan Angioy Asquer. Tra il 1651 e il 1684, durante il suo lungo percorso monacale, da
monja professa a badessa, essa espresse in diverse occasioni il proprio ruolo pubblico. Implicata
personalmente in vertenze legali su questioni ereditarie della famiglia di provenienza, ella dava e riceveva da
terzi procure e documenti, impegnandosi in prima persona negli affari familiari e riscuotendo denaro. Su
questo aspetto vedi ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Giacomo Manca, vol. 537, anno 1651,
(Cagliari, 3 giugno 1651); ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Giovanni Andrea Angioy, vol. 38, f.
184 v. (Cagliari, 23 ottobre 1684).
714 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Francisco Baiardo, vol. 38 (Cagliari, 4 dicembre 1654), cit; vol.
87, f. 298 r. cit.
715 ASNU, atti notarili originali, tappa di Nuoro ville, notaio Asoni Carta Ignatius (1707), f. 27 v. (Orani, 29
maggio 1707). Non conosciamo l'entità della dote di donna Stefania Quesada. Sappiamo solo che alla sua
morte, il vedovo don Juan avrebbe destinato 3250 lire provenienti dal patrimonio dotale della moglie per
costituire quello della figlia donna Theresa. Nella genealogia della famiglia Quesada ricostruita da Enrico
Tola Grixoni e pubblicata sul sito dell'Associzione Araldica Genealogica Nobiliare della Sardegna, all'epoca
del suo matrimonio con don Juan Angioy, donna Stefania Quesada risultava vedova di don Joseph Angioy,
di cui, allo stato attuale delle ricerche, non siamo in grado di ricostruire la parentela con don Juan.
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La morte della Quesada lasciò il nobile oranese in una situazione finanziaria non florida. Nel 1692,
uno dei suoi primi testamenti, rogato dopo la scomparsa della moglie e quella della madre 716, illustra
infatti un patrimonio meno consistente sia di quello paterno sia di quello di suo cugino don Miguel,
esponente dell'altro ramo nobile degli Angioy Carta 717. Esso era formato principalmente dalle due

haziendas di Cagliari e di Orani, la prima composta quasi unicamente da censi, e la seconda da terre e
bestiame, un migliaio di capi, soprattutto ovini. La causa intrapresa nel 1666 da sua madre contro
diversi pastori oranesi non era ancora terminata. Il peso dei costi legali per la definizione di queste liti
era notevole e incideva in maniera sostanziale sull'entità del patrimonio familiare. In quegli anni una
delle maggiori preoccupazioni di don Juan fu senza dubbio quella di scongiurare il rischio, sempre
presente, di vedere la sua famiglia ridotta al rango di piccola nobiltà di campagna. Gli Angioy Asquer
avevano ormai perso definitivamente ogni controllo sulle rendite feudali del marchesato di Orani.
Queste, nell'ultimo decennio del Seicento, durante il regidorato del dottor Juan Baptista de la Matta,
entrarono sotto il controllo del marchese della Guardia don Francesco Antonio Genovés 718,
discendente da un mercante tarantino, e legato a don Bernardino Cervellon del quale aveva sposato la
figlia, entrando così nell'aristocrazia feudale sarda 719. Non fu un caso quindi che, nel 1699, la ricerca
del marito da destinare alla giovane figlia di primo letto di don Juan, donna Theresa Angioy y
Quesada, rimase nel novero delle facoltose famiglie mercantili di origine ligure con le quali gli Angioy
si imparentarono. La scelta cadde infatti su don Juan Antonio Cutis y Asquer 720, figlio del ricco
mercante Juan Thomas e di donna Mariangela Asquer721.
716 ASNU, atti notarili originali, tappa di Nuoro ville, notaio Juan Estevan Montixi, Carte sciolte n. 20
(Orani, 5 settembre 1692).
717 G. Zirottu, Orani, storia e testimonianze...cit., pp. 196, 197.
718 AHPZ, S. IV, 79/27 (18 marzo 1697).
719 Sulla figura del de la Matta cfr. L. Guia Marín, Sardenya...cit. Per un'analisi delle strategie e delle alleanze
matrimoniali dei Genovés e dei Cervellon cfr. M. Lepori, Dalla Spagna ai Savoia...cit., pp. 38,39.
720 ASC, Reale Udienza, Cause civili, b. 1564, f. 15038, cit., f. 219 r.
721 Donna Mariangela Asquer era figlia dello zio materno di don Juan, don Francisco Asquer y Morisana,
precedente regidor del marchesato di Orani, mentre la sorella di don Juan Antonio Cutis y Asquer, donna
Maddalena, divenne la prima delle tre mogli di don Serafin Cathalan, figlio del I barone di Teulada.
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I Cutis erano tra l'altro strettamente imparentati con i Vivaldi Pasqua, i Sanjust e i Cathalan, questi
ultimi freschi titolari della baronia di Teulada, e con i Rosso, un'altra ricca famiglia genovese che
pochi anni dopo avrebbe ottenuto il regidorato del feudo di Orani 722. Con la scomparsa della prima
moglie la situazione vedovile di don Juan divenne un affare che coinvolse non solo la sua persona, ma
anche tutte le famiglie che ne componevano l'esteso clan parentale. Nel momento della scelta del
coniuge, la netta opposizione tra i desideri individuali dei singoli e le decisioni della famiglia, leit

motiv della cultura romantica, diventa dunque fuorviante se riferita, come in questo caso, alle élites
delle società di antico regime723. Questi elementi evidenziano come i singoli momenti di un processo
di mutamento, sempre molto lento (rispetto alla continuità), non sanciscano affatto un passaggio dalla
logica degli interessi a quella degli affetti quanto, come evidenzia Roberto Bizzocchi, “da un mondo
di interessi e affetti quasi del tutto chiuso, a uno assai più aperto ai diritti e alle aspettative
individuali”724. Tra i discendenti dei vari rami degli Angioy, i tentativi dei rampolli di opporsi alla
logica indiscussa dell'autorità paterna e clanica emergeranno chiaramente solo verso la metà del secolo
XVIII, subendo ogni genere di contestazione da parte del gruppo parentale 725.

722 ASNU, atti notarili originali di Nuoro ville, notaio Joannes Maria Piana Loddo, cartella I (1717-1736),
vol. III, f. 94 r. (Orani, 22 marzo 1721). Sui Cutis cfr. F. Floris, Dizionario, cit., vol. I, p. 258.
723 D. Lombardi, Storia del matrimonio...cit., p. 63.
724 R. Bizzocchi, In famiglia. Storie di interessi ed affetti nell'Italia..., cit., p. X.
725 Nella seconda metà del Settecento, Il futuro alternos Giovanni Maria Angioy Arras, appartenente al ramo
degli Angioy trasferitosi a Bono nella prima metà del secolo, prima di entrare nelle fila della magistratura e
della nomina a giudice della Reale Udienza di Sardegna, manifesterà la volontà di abbracciare la vita
religiosa. Il suo desiderio di entrare nell'ordine gesuitico sarà ostacolato dai suoi parenti materni, e
soprattutto dagli zii don Taddeo e don Giovanni Antonio Arras, vescovo di Ampurias, i quali vedranno nel
giovane rampollo un possibile futuro uomo di legge in grado di tutelare gli interessi della famiglia. Su questo
aspetto cfr. V. Del Piano, Giacobini Moderati e Reazionari in Sardegna... , cit., p. 63.
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Nel Sei e nel Settecento, la nobiltà sarda, feudale o meno, al pari di quella italiana ed europea, nel
tentativo di ovviare ai rischi della decadenza e dell'indebolimento economico, costruiva infatti ogni
possibile strategia per la conservazione del patrimonio e del prestigio familiare a tutto vantaggio del
maschio anziano e capo della famiglia. La scelta del coniuge era dunque un affare che coinvolgeva
l'intera compagine familiare, estesa alla parentela più o meno prossima. Nel caso del vedovo don Juan
Angioy Asquer, la decisione sulla sua futura moglie comprendeva anche i parenti di quella defunta. Il
secondo matrimonio di don Juan garantì agli Angioy Asquer l'alleanza con una famiglia della nuova
feudalità isolana di tradizioni mercantili, con forti interessi nelle miniere dell'iglesiente, in un
momento storico in cui la nobiltà rurale, quella civica e il ceto dei letrados mostrano un sempre
maggiore grado di mesaillance. Il 14 dicembre 1698, don Juan Angioy Asquer sposò infatti a Cagliari
donna Juana Maria Cathalan y Esquirro, figlia del barone di Teulada, don Antonio Cathalan,
discendente da un ricco mercante provenzale originario di Draguignar, e di donna Graçia Esquirro. La
famiglia Cathalan era da tempo legata alle élites del marchesato di Orani. Fin dalla metà del secolo
infatti, il padre del barone di Teulada, Juan Cathalan, era entrato in affari con la famiglia del vecchio

regidor del marchesato di Orani, don Antonio Manca Penducho. Insieme si erano spartiti infatti
l'appalto delle rendite civili del marchesato e i proventi della ricca scrivania del Campidano di Milis 726.
Lo stesso Juan Cathalan aveva acquisito dal Manca Penducho tre grandi magazzini nel quartiere
cagliaritano della Marina, in precedenza rilevati all'asta dall'eredità del mercante genovese Juan Baptista
Gabella727.
726 Notizie sui rapporti d'affari tra il mercante Juan Cathalan e i regidores di Orani don Antonio Manca
Penducho e don Salvador Angel Manca Pirella sono in ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Francisco
Baiardo, vol. 76, cit., ff. 30 r. (Cagliari, 10 febbraio 1650), 452 r.
727 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Francisco Baiardo, vol. 75, f. 388 (Cagliari, 13 ottobre 1649).
L'asientista Juan Baptista Gabella nel 1630 aveva acquistato all'asta le scrivanie della Luogotenenza, della
Capitania Generale (di pertinenza viceregia), della Reale Cancelleria e della Reale Udienza. Queste
scrivanie, nel 1771, sotto i Savoia, in linea con la politica boginiana di avocazione regia dei proventi degli
uffici infeudati ai privati, sarebbero pervenuti a don Pietro Ripoll, in virtù di antichi diritti di primogenitura
a cui erano stati vincolati dai primi possessori. Su questo aspetto cfr. F. Loddo Canepa, La Sardegna dal
1478...cit., vol. II, cit., p. 320.
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Per parte loro, fin dalla prima metà del Seicento, gli Esquirro, vicini al Procuratore Reale Roger, che
aveva fatto da testimone di nozze al matrimonio tra donna Graçia Esquirro e don Antonio Cathalan,
figuravano tra le maggiori famiglie dell'amministrazione civica cagliaritana, e detenevano il monopolio
dello sfruttamento delle miniere in una vasta area compresa tra Oristano e Iglesias 728. I capitoli
matrimoniali tra l'Angioy e la Cathalan mostrano il massimo grado di coinvolgimento da parte di tutti
gli esponenti delle due famiglie. Il consenso all'unione era garantito prima di tutto dal fratello di donna
Juana Maria, il barone di Teulada don Serafin Cathalan, e dall'altra sorella donna Maria Francesca,
dall'avvocato Sebastian Cathalan e da sua moglie donna Angela Maria Soler, appartenente anch'essa a
una famiglia che agli inizi del Seicento aveva ottenuto dalla Corona i privilegi per lo sfruttamento
delle miniere sarde729. Non mancava inoltre il parere favorevole degli zii materni della sposa: donna
Maria Esquirro y Zatrillas e soprattutto l'avvocato Juan Ephis Esquirro, consigliere in capo della città
di Cagliari, che vent'anni dopo avrebbe rappresentato lo stamento reale all'atto di giuramento del
barone Pallavicino di saint Remy, primo viceré sabaudo del regno sardo 730.
728 Nel 1614 Martin Esquirro ottenne il privilegio reale di poter coltivare le miniere da egli stesso
precedentemente individuate, por su industria y trabajo, in un territorio comprendente los territorios de la
jurisdicion de Yglesias y Formentargio, deude los montes de Oristan asta Teulada . La concessione è in ASC,
P 11, f. 35 r. A riguardo cfr. Codice Diplomatico di Villa di Chiesa in Sardegna raccolto, pubblicato e
annotato da Claudio Baudi di Vesme, Torino, 1887. In questa sede si cita l'edizione anastatica con saggio
introduttivo di Barbara Fois, Cagliari, 1997, pp. 1005,1006. Sugli Esquirro cfr. anche F. Floris,
Dizionario..., vol. I, cit., p. 304. Negli anni successivi i baroni di Teulada metteranno a frutto le concessioni
minerarie ottenute grazie alla parentela con gli Esquirro. Nel 1704 infatti, il barone don Serafin Cathalan,
cognato di don Juan Angioy, costituirà una primitiva società mineraria privata. Con la partecipazione del
mercante genovese Durante, egli infatti diede l'avvio all'estrazione di minas de plomo, peltre, aram, ferro y
qualsevol mineral de pedras de verderam, atum, azufre y terras apta per pinturas en lo territori de la dicha
baronia de Teulada. I termini del contratto sono in ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Matteo Angel
Foddis, vol. 805, f. 251 v.
729 Fin dal 1603 il dottor don Pedro Joan Soler, Reggente la Real Cancelleria del regno, aveva ottenuto per
dieci anni la privativa della coltivazione delle cave d'indaco e di turchine nel territorio di Iglesias. A riguardo
cfr. Codice Diplomatico di Villa di Chiesa... cit. pp. 1003-5. Sui Soler cfr. anche F. Floris, Dizionario...,
vol. II, cit., p. 271.
730 F. Loddo Canepa, La Sardegna dal 1478 al 1793, cit., vol. II, p. 40 (n). Su Juan Ephis Esquirro cfr. T. Paba,
(a cura di) Relaciones de sucesos, cit., pp. 11,33,67-69. Sulla sua opera letteraria e i versi encomiastici
tendenti ad ingraziarsi i viceré conte di Fuensalida e conte di Egmont cfr. Id., Loas palaciegas nella Sardegna
spagnola. Studio e edizione di testi, Milano, 2015, pp. 153-172.
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Anche il nutrito e influente gruppo delle religiose delle famiglie Esquirro e Cathalan sosteneva le
nozze. Esso era composto da una sorella della sposa, suor Maria Antonia Cathalan, professa del
monastero di santa Lucia di Cagliari e da altre quattro zie, Francisca, Paola Maria 731, Anna Maria e
Margarita, tutte monache di santa Lucia. Da parte degli Esquirro, davano il loro assenso le due zie
clarisse, suor Margarita e suor Andreana. Molti altri parenti di donna Juana Maria Cathalan
chiudevano l'elenco familiare dei sostenitori delle nozze. I parenti garantirono alla sposa la non
trascurabile dote di 17.380 lire, parte in contanti e parte in proprietà censuali, derivate da varie eredità,
come quella del prozio della sposa, il defunto vescovo di Ales don Serafin Esquirro 732. Tra i beni dotali
figurava inoltre un grande palazzo a Cagliari, nel quartiere della Marina, nella strada vulgarment dicha

de Las Moras (l'odierna via Napoli). In realtà, i veri e abili architetti delle nozze furono il fratello della
defunta moglie di don Juan Angioy, don Francisco Quesada, giudice della Reale Udienza e cavaliere
degli ordini di Montesa e di san Giorgio di Alfama 733, e i suoi zii materni, don Francisco e don Estevan
Asquer734.

731 Nel 1714 la reverenda maresor Paola Maria Cathalan divenne badessa del monastero di santa Lucia. La vita
conventuale delle monache provenienti dalle élites, oltre a sostenere con la preghiera i parenti laici
impegnati nella salvaguardia della "cosa terrena", non fu mai disgiunta dalla frequentazione con la famiglia di
origine e da contatti costanti con la cittadinanza. Le monache ricche, come la Cathalan, conservavano infatti
profondi legami affettivi, e patrimoniali, con la famiglia, e la loro partecipazione alla stipula del contratto
matrimoniale di una parente, come nel caso in questione, ne è una testimonianza diretta. Su questo aspetto
cfr. E. Shulte van Kessel, Vergini e madri tra cielo e terra. Le cristiane nella prima età moderna , in G. Duby
e M. Perrot, Storia delle donne in Occidente. Dal Rinascimento all'età moderna (a cura di N. Zemon Davis
e A. Farge), Bari, 2000, pp. 174-176. La stessa maresor Paola Maria aveva contatti con vari mercanti
cittadini, trattava affari e riscuoteva pensioni censuarie, tanto per se stessa quanto per il convento. Su questo
si veda ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Demetrio Brazo Cavada, vol. 139, ff. 171 r.-178 r. Per i
rapporti tra la Cathalan e suo nipote, don Serafin Cathalan, barone di Teulada si veda ASC, atti notarili
legati di Cagliari, notaio Matteo Angel Foddis, vol. 810, f. 71 v.
732 Negli anni immediatamente successivi alla crisi Camarassa, il dottor Serafin Esquirro, vicario generale
dell'arcidiocesi cagliaritana, era stato accusato dal viceré duca di San Germano di essere "en mala opinión de
haver sido, y ser, muy parcial del Marqués de Zea”. Su questo aspetto cfr. Documenti sulla crisi politica del
Regno....cit., p. 265.
733 G. Catani e C. Ferrante (a cura di) Acta Curiarum...cit., p. 59 (n).
734 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Matteo Angel Foddis, vol. 311.
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Le alleanze matrimoniali degli Angioy Asquer riflettevano gli schieramenti di fazione esistente
all'interno del braccio militare del parlamento sardo nel travagliato periodo della fine del regno di
Carlo II735. In quest'ultimo scorcio del Seicento a Napoli si era intensificata la contrapposizione tra la
nobiltà titolata e feudale e il ceto togato, mentre in Sicilia agli interessi del ceto mercantile e del
patriziato urbano messinese si opponevano le istanze dell'alta aristocrazia feudale di stretta fedeltà
viceregia e residente a Palermo736. In Sardegna, nell'ultimo trentennio del secolo, le esigenze cetuali
più evidenti sembravano essere non tanto il recupero dello spazio contrattuale con la Corona,
fortemente debilitato dopo la vicenda Camarassa, quanto la continua ricerca di cariche e titoli
nobiliari. Tuttavia, tanto nel parlamento Monteleón quanto in quello Montellano, si moltiplicarono i
tentativi della feudalità sarda di opporsi al potenziamento delle autonomie locali e alla sempre più
evidente consapevolezza cetuale degli strati rurali più intraprendenti 737. Il parlamento del viceré
Montellano (1698-99), mise in luce le istanze delle due fazioni in seno all'aristocrazia che alla vigilia
della morte di Carlo II andavano coagulandosi in bandos tra filippisti e carlisti. Diversamente dagli
anni della congiura Camarassa, nella fazione viceregia e filoborbonica andavano ora inserendosi alcune
famiglie dell'antica aristocrazia feudale, come i Castelví marchesi di Laconi, i Masones, conti di
735 Per un'analisi dettagliata della situazione della monarchia spagnola tra gli ultimi Asburgo e l'ascesa dei
Borboni, in una visione comparativa tra il regno di Valencia e i domini di Sicilia, Sardegna, Napoli, Milano,
Catalogna, Aragona, Navarra e Maiorca cfr. R. Pilo , The spanish monarchy and the french hegemony in
the age of the dynastic change in Madrid (1690-1700). A case study: the kingdom of Valencia , in A.
Pasolini, R. Pilo, Cagliari and Valencia...cit., pp. 73-93.
736 A proposito del posizionamento della nobiltà napoletana nei decenni successivi alla rivoluzione del 1648,
Giuseppe Galasso nota come "le tensioni all'interno della nobiltà napoletana erano legate a rivalità
tradizionali o occasionali, di persone, di famiglie, di istituti. Ma i contrasti di fondo non mancavano. Nella
feudalità, all'ala che più e prima si era adattata alla preminenza monarchica continuava a contrapporsi un'ala
oltranzista che a tale preminenza riluttava pur dopo il 1648 e che, ancorata a una visione signorile d'altri
tempi, continuerà a insidiare costantemente il successo dell'azione monarchica e a cercare la via di una sua
nuova affermazione". Su questo aspetto cfr. G. Galasso Alla periferia dell'impero. Il regno di Napoli nel
periodo spagnolo. Secoli XVI e XVII, Torino, 1994, p. 286. Sulle posizioni della nobiltà sarda all'apertura
del parlamento Montellano, in un'ottica comparativa con quella napoletana e siciliana cfr. G. Catani e C.
Ferrante, Il parlamento del viceré Giuseppe di Solís Valderrábano...cit. pp. 21-25.
737 Durante i parlamenti Monteleon e Montellano la feudalità sarda contrastò con durezza questa tendenza. Su
tale aspetto cfr. J. Day, L. Scaraffia, B. Anatra, La Sardegna medioevale e moderna...cit. pp. 635-639.
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Montalvo, i Nin del Castillo, i Manca di san Giorgio e i Sanjust di San Lorenzo 738. Nel partito
viceregio militava inoltre buona parte della nobiltà togata più recente, formata dai doctores e letrados
desiderosi di ottenere ruoli di prestigio nell'amministrazione. Contro questa fazione si schierò quella
composta dagli esponenti della feudalità vicini alle posizioni dei marchesi Alagón di Villasor e dei de
Silva conti di Montesanto, imparentati con i filo austriaci de Silva di Çifuentes. Questa
contrapposizione formale nascondeva situazioni personali e familiari di molti gentiluomini e letrados,
la cui posizione era spesso ambivalente. Come ambasciatore dello stamento militare, don Juan Angioy
Asquer, nobile di terza generazione, dovette infatti sostenere formalmente 739 le istanze del marchese di
Villasor, portavoce della fazione stamentaria più ostile al viceré. In realtà la posizione del nobile
oranese all'interno del parlamento era più sfumata, oltre ad essere fortemente condizionata dall'azione
di don Francisco Quesada, fratello della sua defunta prima moglie. Questi era infatti uno dei quattro

doctores che, supportati da don Vicente Bacallar 740 cercarono in ogni modo di condizionare il viceré
Montellano741, per rafforzare le istanze centraliste della Corona.
738 L. Guia Marín, Sardenya...cit., p. 348.
739 G. Catani e C. Ferrante, Il parlamento del viceré Giuseppe di Solís Valderrábano...cit., p. 410.
740 Don Vicente Bacallar y Sanna apparteneva ad una famiglia iglesiente, di probabile origine aragonese o
maiorchina, abilitata a partecipare alle riunioni stamentarie nel parlamento del 1643. Secondo le parole di
Enrico Bogliolo, don Vicente, nell'opera Monarchia hebrea, stampata a Genova nel 1719, criticando la
"vanità dei lignaggi" di molte famiglie della nobiltà feudale, individuava uno dei principali motori della
promozione sociale "nell'impegno per l'efficienza dell'amministrazione e dell'apparato burocratico, nella
fedeltà al legittimo sovrano considerato come unica fonte di comando giusto, ed anche nell'arricchimento
personale in termini morali e culturali". Su questo aspetto e per una dettagliata biografia del Bacallar, cfr. E.
Bogliolo, Tradizione e innovazione nel pensiero politico di Vincenzo Bacallar , Milano, 1989.
741 Ivi, pp. 59,60. Il 10 maggio 1698, durante i lavori parlamentari, don Ignazio Aymerich, conte di Bonorva,
in una sua relazione al sovrano, si lamentava del fatto che il viceré Montellano non tenesse nella dovuta
considerazione la nobiltà titolata sarda, mentre mostrava una fiducia incondizionata verso i quattro doctores,
il giudice della Reale Udienza don Francisco Quesada, don Vicente Bacallar, don Diego Carola e il
protomedico del regno don Juan Baptsta Boloña. Il conte di Bonorva accusava infatti i quattro di consigliare
il viceré ad obrar dispoticamente, atropellando las leyes y fueros del Reyno, los usos y estilos observados en
todos los demás Parlamentos, violentandos los votos y istruendoles de palabras y por escrito que habia de
votar como el queria. Durante la guerra di successione spagnola, contrariamente al fratello don Cristoforo,
giurato capo di Sassari e vicino agli austriaci, don Francisco Quesada diventerà partigiano di Filippo V, e
verrà esiliato in Spagna.
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Dopo la morte di Carlo II (1700), e nei primi anni della Guerra di Successione spagnola, sebbene le
logiche familiari lo legassero ai Cathalan-Sanjust, ai Castelví e ai Quesada, fedelissimi della causa
lealista742, don Juan Angioy Asquer mantenne sempre una posizione apparentemente equidistante tra
lo schieramento filoaustriaco e quello vicino a Filippo V. Egli mostrò invece un atteggiamento più
determinato all'interno della comunità oranese, candidandosi, come già aveva fatto il padre, ad un
ruolo di patronage nei confronti dei pastori suoi clientes. Per tutta la vita don Juan sostenne infatti le
rivendicazioni della comunità nel suo complesso, almeno quando si trattò di agire contro un nemico
comune. Tuttavia egli ebbe sempre la tendenza a privilegiare quei gruppi familiari di pastori vassalli
che erano stati tradizionalmente fedeli alla sua famiglia. Nel corso della lite contro gli ufficiali baronali
nominati dai regidores del marchesato di Orani don Gavino e don Jorghe Cugurra 743, per definire i
criteri di utilizzo dei terreni incolti del villaggio 744, don Juan tutelò infatti senza esitazioni le istanze dei
suoi pastori Quessa, Suente e Brundu. Nel biennio 1703/04, la fine dello scontro con i regidores
dimostrò quanto la calidad della famiglia Angioy fosse ancora tenuta in considerazione dalla comunità.
I Cugurra infatti erano intenzionati ad imporre come sindaco un principal non titolato, dal momento
che un sindaco provvisto di cavalierato o di nobiltà, esente dalla giurisdizione feudale, avrebbe avuto
un maggiore grado di iniziativa e di libertà nel rivendicare i diritti dei vassalli.

742 V. Bacallar y Sanna, Comentarios de la Guerra de España e Historia de su Rey Phelipe V el Animoso,
desde el principio de su reynado hasta la Paz General del año 1725, Genova, s.d., p. 275.
743 La famiglia Cugurra era originaria di Tempio. All'epoca del viceregno del conte di Santo Stefano, Gavino
era dottore in diritto mentre suo padre Juan, ricopriva l'incarico di regidor del marchesato di Torralba.
Come procuratori di don Lope de Miranda Ponce de León e di donna Giuseppa Simó Trelles Carrillo de
Albornoz, marchesi di Valdecanzana nel principato delle Asturie e, in Sardegna, marchesi di Bonannaro,
Borutta e Torralba e baroni di Ittiri e Uri, i Cugurra furono abilitati nel parlamento del 1677-78. Juan
Cugurra otterrà il privilegio di cavalierato e nobiltà nel 1684. La famiglia si diramò successivamente a Bosa,
dove si estinguerà nel corso dell'Ottocento. Sulla loro attività parlamentare cfr. G. D'Agostino (a cura di), Il
Parlamento del viceré Francesco de Benavides, Conte di Santo Stefano ...cit., vol. I, pp. 270-274; vol. III,
pp. 1200-1207. Sui Cugurra vedi anche F. Floris, Dizionario...cit. Vol. I, p. 257. Notizie sul loro processo
di nobilitazione sono in ACA, Consejo de Aragón, volúmenes, 130, (1684).
744 ASNU, atti notarili originali, tappa di Nuoro ville, notaio Asoni Carta Ignazio, (1695-1707), anno 1704,
(Orani, 10 maggio 1704), ff. 52 r. e v., 53 r.
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Nel giugno del 1704, giunse ad Orani il giudice della sala criminale della Reale Udienza don Salvador
Lochi, futuro reggente nel Consiglio d'Aragona 745, per raccogliere in sede legale le doglianze di buena

parte de los sacerdotes, la mayor y mas sana parte de los cavalleros y principales y tambien de los
prebejos. In questa occasione, la comunità lamentò las vessassiones y dolencias que padiessen del mal
gobierno dei Cugurra. In quei giorni una parte della nobiltà e del clero oranese, impegnata nella
celebrazione delle feste di san Mauro e sant'Anania a Sorgono e Orgosolo, era assente dal villaggio,
insieme a molti altri vassalli; gli Angioy erano invece rimasti a Orani per rappresentare la comunità. A
capo della protesta contro i Cugurra figurarono infatti solo don Pedro Francesch e don Miguel
Angioy, i nobili Cadello, il sindaco Pedro Mulas Marcello 746, i Guiso, oltre ai Zonquello, i Mura
Esgrecho, i Sanna e i Marongiu, esponenti delle più importanti famiglie dei principales e dei notabili
locali747. A Orani, come nella maggioranza dei villaggi sardi, il ceto che mirava al consolidamento
delle autonomie rurali748 era costituito dalla nobiltà locale più intraprendente, unitamente a quella
parte del notabilato in procinto di essere ammesso nei ranghi del cavalierato. Gli Angioy vantavano
forti entrature nella Reale Udienza, tramite il giudice don Francisco Quesada, cognato di don Juan
Angioy Asquer.

745 L. Guia Marín, Sardenya, una història pròxima...cit. pp. 127, 281,282. Originario di Seulo, Salvador Lochi
(Locci) ebbe il titolo di nobiltà negli ultimi anni del regno di Carlo II. Durante la guerra di successione
spagnola, sospettato di essere un partigiano degli austriaci, venne confinato a Tolone. Promosso al Consiglio
d'Aragona nel 1711, nel 1714 ne divenne reggente. Morirà a Cagliari l'anno successivo. Sulla sua
permanenza in Francia vedi AHN, Osuna, C 256, D 1229 f. 7 (Madrid, 18 marzo 1707). Sul giudice Locci
cfr. anche F. Loddo Canepa, La Sardegna dal 1478 al 1793 , cit., vol. I, pp. 550,551.
746 Nel 1695, Antonio Mulas Marcello, forse un fratello del sindaco Pedro Mulas Marcello, originario di
Bolotana, ottenne il privilegio di cavalierato e nobiltà. Sui Mulas Marcello cfr. F. Floris, S. Serra, Storia
della nobiltà in Sardegna. Genealogia e araldica della famiglie nobili sarde , Cagliari, 1986, p. 278.
747 ASNU, atti notarili originali, tappa di Nuoro ville, notaio Ignazio Asoni Carta, (1695-1707), anno 1704,
cit., f. 54 r. (Orani, 1 giugno 1704), ff. 54 r./ 58 v.
748 Su questo aspetto crf. B. Anatra, La Sardegna dall'unificazione aragonese...cit. pp. 448,449.
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Nel febbraio dell'anno precedente, i giudici Quesada, Moroz, Villa e il presidente del tribunale
giudice Valonga749, avevano infatti proferito una sentenza che permetteva ai titolati di essere eletti alla
carica di sindaco di una comunità 750. Il processo di rafforzamento dell'autonomia del sindaco,
sostenuto dalla Reale Udienza con il favore della Corona, si intensificherà nei decenni successivi sotto
i Savoia, e verrà ratificato pienamente nella seconda metà del Settecento come base per l'istituzione
dei consigli comunitativi751. La comunità oranese, lamentandosi di essere da mesi priva di un sindaco
che la rappresentasse in sede legale, e dal momento che gli eletti dell'anno precedente erano stati
ricusati dai regidores, compilò una terna di nomi da proporre come sindaco ai Cugurra, alla presenza
del giudice Lochi. La scelta cadde sullo stesso don Juan Angioy Asquer, che al momento si trovava
nella capitale. Nonostante il ruolo di rappresentante dei vassalli, persistevano però diversi motivi di
contrasto tra don Juan Angioy e una buona parte degli oranesi. Non si era ancora conclusa infatti la
vertenza legale iniziata negli anni Sessanta del Seicento tra gli Angioy Asquer e parte della comunità.
Per comprendere l'atteggiamento tipicamente feudale di don Juan nei confronti degli oranesi,
basterebbe notare il tenore delle sue disposizioni testamentarie. Fin dal 1692 infatti, egli aveva stabilito
che se la comunità avesse deciso di retrocedere dal giudizio le avrebbe abbuonato una buona parte del
debito752.
749 Sul ruolo dei magistrati dell' Audiencia e della Cancilleria Real durante il dominio austriaco cfr. L. Guia
Marín, Sardenya...cit., pp. 275-78.
750 La sentenza è in ASC, Reale Udienza, Classe IV, Miscellanea, 2 (35), f. 382 r., (Cagliari, 27 febbraio 1703).
751 Sull'istituzione dei consigli comunitativi in Sardegna (1771), cfr. G. Ortu, Villaggio e poteri signorili in
Sardegna, cit., pp. 207-218; M. Lepori, Dalla Spagna ai Savoia...cit., pp. 92-122. Il contrasto tra i feudatari
e la comunità di Orani sulla possibiltà dei nobili a ricoprire la carica di sindaco, dette origine, anche in altri
villaggi, a contenziosi che si risolveranno solo nella seconda metà del secolo. Nel 1766 la giunta radunata dal
viceré Balio della Trinità, composta dal Reggente la Reale Cancelleria Arnaud, dall'Intendente Generale
don Felice Cassiano Vacha, dai giudici don Felice Porta e don Gavino Cocco, e dall'Avvocato Fiscale
Patrimoniale don Pietro Sanna Lecca, dette infatti una definitiva sentenza favorevole all'elezione dei sindaci
titolati nei villaggi feudali, in conformità alla sentenza del 1703. La giunta, tra le numerose risoluzioni
parlamentari in tal senso, citava anche i Capitoli delle Cortes del 1689 quando, durante il parlamento del
viceré Pignatelli, duca di Monteleone, si era stabilito che los sindicos se nombran para la defensa de las
comunidades, y tengan persona legitima, que hable por ellas y haga las representaciones que combengan . Su
questo si veda ASTO, Sardegna, Politico, Civico in genere, fasc. 108 (30 gennaio 1766).
752 ASNU, atti notarili originali di Nuoro, notaio Juan Estevan Montixi, carte sciolte, n. 20, cit.
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Gli oranesi, forti della loro secolare pletistà, trascinarono la lite per diversi anni. Nell'agosto del 1704
si giunse finalmente a un accordo tra il nobile e la comunità che si impegnò a versargli la somma di
2000 lire sarde753. Come nel secolo precedente, l'unità interna di famiglie come gli Angioy si
manifestava anche in altre occasioni, in particolar modo quando si misurava contro quei gruppi di
vassalli che erano riusciti progressivamente a controllare un istituto fondamentale per il governo delle
campagne, il barracellato, oggetto, fin dalla seconda metà del Seicento, di un aspro conflitto tra
feudalità e Corona. In un memoriale al sovrano inviato quaranta anni prima dai marchesi di Orani, di
Quirra, di Lombay e dai conti di Sedilo, di Bonorva e di Monteleone, la feudalità del regno si era
lamentata del fatto che il vicerè marchese di Castelrodrigo tendesse a nominare personalmente i
barracelli, scavalcando la giurisdizione baronale 754. Chiunque fosse stato nominato dal viceré avrebbe
potuto infatti operare impunemente arresti nelle campagne. Sebbene il governatore don Bernardino
Mattia de Cervellon avesse in seguito stabilito che ogni iniziativa relativa ai barracelli dovesse
rispettare le norme stabilite dalla Carta de Logu e dalle prammatiche regie senza limitare le prerogative
dei feudatari, l'istituto della barracelleria divenne ben presto un forte centro di potere locale 755.

753 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Matteo Angel Foddis, vol. 805, cit., f. 189 r. (Cagliari, 31 agosto
1704). Nel 1708, rogando il suo ultimo testamento, don Juan Angioy Asquer ribadì il suo atteggiamento nei
confronti della comunità. Se al momento della sua morte essa non avesse ancora finito di pagare l'intera
somma dovutagli, l'Angioy aveva stabilito infatti che "poch o molt que sia lo relaxa y perdona". Su questo
cfr. ASC, Reale Udienza, Cause civili, b. 1564, f. 15038, cit., f. 219 r.
754 G. Murgia, Le sentinelle del territorio: le compagnie barracellari nella Sardegna moderna in M. Tanca (a
cura di), Un lungo viaggio nella geografia umana della Sardegna. Studi in onore di Antonio Loi , Bologna,
2014, p. 259.
755 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1069 (4/6). Nel memoriale, analizzato da Giovanni Murgia, risulta del resto
evidente come le disposizioni viceregie, secondo le lamentele dei baroni, avessero determinato che este
daño es muy considerable y ha ocasionado lamentable destrución e nel reyno assi en las haciendas de los
particulares, como en las rentas reales, y del los barones, feudatarios, quitando la jurisdición a sus ministros, y
por consequencia los emolumentos, que de exercerla resulatava contro toda justicia y equitad .
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La capitania dell'istituto barracellare permise infatti a coloro che la detenevano un notevole grado di
autonomia nel governo delle campagne. Nell'ultimo decennio del Seicento, don Juan Angioy Asquer
e i suoi cugini don Pedro Francisch e don Miguel cercarono di tutelare i propri interessi contro i capi
dei barraccelli oranesi, Balvis, Cosseddu e Canio 756, evidenziando atteggiamenti conservativi
certamente più vicini alle istanze dei feudatari che alle prerogative della Corona e al consolidamento
dei diritti dei ceti rurali emergenti. Nonostante i contrasti con i vassalli, don Juan Angioy rimase
legato per tutta la sua esistenza alle dinamiche del suo villaggio, e pur avendo soggiornato spesso a
Cagliari, sia in occasione della celebrazione dei parlamenti sia per i molteplici affari che lo legavano
alla capitale, trascorse gran parte della sua vita nel marchesato e rimase a Orani durante gli ultimi anni
della guerra di successione. Dopo la destituzione del regidor don Gavino Cugurra, nel 1706, i
marchesi di Orani affidarono il governo del feudo a don Gavino Cugia, stretto congiunto di don Juan
Baptista Cugia, giudice della Reale Udienza, sostenitore degli Asburgo 757. Il feudo di Orani divenne
uno dei centri nevralgici della lotta tra carlisti e filippisti. Lo stesso don Vicente Bacallar, nei suoi

Comentarios, avrebbe definito il marchesato, e soprattutto la Gallura, la mas fuerte Provincia de todo
el Reyno, y de gente armigera758.

756 L'estratto della causa, datata 1694, ripreso da un atto del notaio Ignazio Asoni Carta, è riportato in G.
Zirottu, Orani, Storia e testimonianze..., cit. p. 197.
757 Per la sua fedeltà agli Asburgo, don Juan Baptista Cugia, nel 1716 ottenne dai nuovi regnanti il titolo di
marchese di sant'Orsola. Dopo la spedizione dell'Alberoni nel 1717, che riportava il regno di Sardegna sotto
il dominio spagnolo, il Cugia fu esiliato a Vienna, dove morì nel 1725. Sulla casata, oltre alla inedita Storia
della famiglia Cugia, di Salvatore Berruti, depositata presso l'Archivio Storico Diocesano di Cagliari, si veda
la genealogia della famiglia, curata da Enrico Tola nei Quaderni dell'Associazione Araldica Genealogica
Nobiliare della Sardegna, vol. II.
758 V. Bacallar y Sanna, Comentarios.... cit., p. 272.
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Nel gennaio del 1708 una parte della nobiltà gallurese, capeggiata dai tempiesi don Francisco Pes 759 e
don Juan Valentino760, e comprendente anche le casate dei Misorro 761, dei Garruccho e dei Riccio762,
fu infatti protagonista della rivolta 763 a favore di Carlo d'Asburgo764. Come la nobiltà rurale gallurese,
con le eccezioni delle famiglie Sini e Sardo, fedeli a Filippo V, anche quella oranese, nuorese e del
Goceano sembra mostrare, a parte alcuni casi, una sostanziale adesione alla causa degli Austrias765.
Esemplare eccezione è il caso di don Joseph Satta Gaya, un nobile oranese legato ai Masones, conti di
Montalvo e baroni di Posada, partigiani di Filippo V, unito agli Angioy e i Pirella da vincoli di sangue.
Tra il 12 e il 13 agosto la flotta anglo-olandese comandata dall'ammiraglio Leake, dopo essere apparsa
nella rada di Cagliari, attaccò la città dando inizio al decennio di dominazione austriaca. Il Satta Gaya,
come ebbe a ricordare egli stesso, temendo las turbolencias de este Reyno, e non volendo giurare
fedeltà agli Asburgo, si imbarcò riparando in Spagna, dove sarebbe rimasto fino al 1719 766.
759 Questo forte centro di potere locale venne fortemente coinvolto dagli austriaci. Lo stesso don Francisco
Pes giurò infatti fedeltà alla nuova dinastia come regidor del marchesato di Laconi (17 novembre 1708) e
successivamente del marchesato di Orani (30 maggio 1710). Per la serie dei giuramenti si veda ASC, Reale
Udienza, Classe IV, Miscellanea, 95 (1).
760 Il 6 ottobre 1709 don Juan Valentino prestò giuramento come regidor del marchesato di Orani. La nomina
è in ASC, Reale Udienza, Classe I, 6/5, Atti Giudiziari, Cat. I, Viceregie Patenti spedite in forma di
cancelleria, f. 145 r.
761 Ivi. f. 80 r. E 125 r. Il 20 dicembre 1708 don Pedro Misorro di Tempio divenne delegato dell'incontrada
di Gallura e il 2 luglio successivo l'incarico passò a don Francisco Delitala Mannu.
762 ASC, Reale Udienza, Classe IV, Miscellanea, 95(1), cit. Il 17 aprile 1709 don Martin Riccio divenne
regidor del marchesato di Cea.
763 F. Loddo Canepa, La Sardegna....vol. I, cit. p. 553 (n). Don Francisco Pes fu ricompensato con la
concessione delle rendite civili della baronia di Quartu e il titolo di marchese di Villamarina (1711), don
Juan Valentino ebbe il titolo di conte (1708), la baronia di Minutadas e l'incontrada del Mandrolisai (1711).
764 M. Lepori, Faide...cit., p 45. Questa nobiltà era l'incontrastata dominatrice della Gallura e dell'Anglona
soprattutto se si considera, osserva Maria Lepori, che “a conferire ai cavalieri di Tempio un prestigio
indiscusso in tutto il Capo di Sopra e ad assicurare loro fide clientele erano i patrimoni squisitamente rurali, i
numerosi armenti al pascolo in quelle vaste campagne occupate di fatto, senza la formalità di atti notarili e
difese, con squadre di sgherri armati, da ingerenze esterne e da tentativi di usurpazione”.
765 É il caso ad esempio del nobile nuorese don Juan Estevan Nieddu di Nuoro che, nel settembre del 1708,
ottenne in encomienda dal viceré don Fernando de Silva l'officialia della stessa incontrada di Gallura. La
nonina è in ASC, Reale Udienza, Classe I, 6/5, f. 49 r. (Cagliari, 20 settembre 1708).
766 ASNU, atti originali tappa di Nuoro ville, notaio Joannes Maria Piana Loddo (Orani, 6 gennaio 1736,
testamento del nobile don Joseph Satta Gaya).
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Il 27 agosto del 1708 il nuovo vicerè, don Fernando de Silva, conte di Çifuentes, fratello del conte di
Montesanto, congiunto del marchese di Villasor 767, convocò gli esponenti dello stamento militare e i
rappresentanti dei villaggi infeudati per il formale giuramento di fedeltà alla nuova dinastia 768. Don
Juan Angioy Asquer, unitamente ai suoi cugini, i caballeros Pedro Francisch e Miguel, e gli altri due
nobili oranesi, don Demetrio Gaya Satta e don Juan Antiogo Cadello, sindaco del villaggio, furono
chiamati a prestare fedeltà agli Asburgo.

767 La fedeltà degli Alagón, marchesi di Villasor alla casa d'Asburgo era motivata non solo dalla stretta parentela
tra gli stessi Alagón, i de Silva di Montesanto e i de Silva di Çifuentes, ma anche dal forte risentimento di
don Artal Alagón per la "grandeza de tercera classe" di Spagna, concessa nel 1705 da Filippo V a don
Francisco de Castelví, marchese di Laconi, figlio di don Agustín. Questo fatto riaccese la rivalità tra i
Castelví e gli Alagón e il risentimento di questi ultimi verso i Borboni, sebbene lo stesso Filippo V avesse
concesso a don Artal la successione di sua figlia donna Manuela nel feudo di Villasor, nonostante
l'opposizione del fisco che contestava l'ereditarietà del feudo per via femminile. Il ruolo avuto dal marchese
di Villasor a favore di Carlo III avrebbe fruttato nel 1708 la tanto agognata "grandeza" per gli Alag ón. Sugli
schieramenti della nobiltà sarda durante la guerra di successione spagnola cfr. F. Loddo Canepa, La
Sardegna...cit., vol. I, pp. 549-556; L. Guia Marín, Sardeyna...cit., pp. 115-130. Sulla rinnovata ostilità tra
la Casa di Laconi e quella di Villasor cfr. anche J. Day- B. Anatra-L. Scaraffia, La Sardegna medioevale e
moderna, cit., pp. 649,650.
768 ASC, Antico Archivio Regio, vol. 196, ff. 6 r.-9 v. Alla cerimonia per il giuramento di fedeltà alla nuova
dinastia furono chiamati il dottor don Martin Valonga, Proreggente la Real Cancelleria, oltre a tutti i giudici
delle sale civili e criminali della Reale Udienza e quelli del Real Patrimonio: don Gaspar Valerio Al çiator,
don Juan Baptista de la Matta, don Francisco Quesada, dell'ordine di Nostra Signora di Montesa, partigiano
di Filippo V, don Martin Villa, don Juan Baptista Cugia, don Joseph Sotgiu, don Filiberto Espin de
Cobacho, don Joseph Gonzales de Sepulveda. Il nuovo procuratore Reale, don Miguel de Cervellon,
cavaliere dell'ordine di Montesa, ricompensato per la sua fedeltà agli Asburgo con il titolo di marchese de
Las Conquistas, giurava fedeltà a Carlo III unitamente a don Gaspar Barruezo y Carnicer, cavaliere
dell'ordine di Santiago e nuovo Maestro Razionale, premiato dalla nuova casa regnante con l'ingresso nel
Supremo Consiglio d'Aragona. Don Juan Antonio de Habas, avvocato fiscale patrimoniale, no querendo
tomar partido con Nuestro Rey, se embarcò siguiendo el señor duque de Anjou. Chiudeva la compagine
l'arcivescovo di Cagliari don Bernardo de Cariñena y Penza, accompagnato dal canonico e decano don Juan
Maria Solinas e dagli altri canonici del capitolo metropolitano della capitale.
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Don Demetrio Gaya Satta, erede di don Joseph Satta Gaya, si dimostrò invece ostile agli Asburgo.
Don Juan Angioy Asquer, por no poder personalmente padesser, perchè impossibilitato da una lunga
malattia, fu il primo dei nobili oranesi ad inviare una delega per il giuramento di fedeltà, facendosi
rappresentare da suo cognato, il barone di Teulada don Serafin Cathalan 769. Due settimane dopo fu il
turno dei sui cugini, i caballeros Angioy, che delegarono il Procuratore Fiscale Regio don Sebastian
Çifola770. Il 2 dicembre dello stesso anno don Juan, ormai moribondo, ratificò il suo testamento
definitivo, ordinando di essere sepolto, con l'abito della confraternita del Rosario, di cui si professava
“indigne german”, nella cappella dalla Concezione all'interno della parrocchiale di Sant' Andrea di
Orani, dove da oltre un secolo riposavano i suoi avi. Oltre a vari lasciti a tutte le chiese del villaggio e
alla servitù, legò alla seconda moglie, donna Juana Maria Cathalan, la casa cagliaritana del Carrer dels

Cavalleros, insieme al godimento dei frutti di un censo di 2007 lire, stabilendo che alla morte questi
beni tornassero ai suoi figli. La quota per gli eredi comprendeva diverse case, orti e tanche ad Orani,
quali quelle di Molinu e de la Pont, e le grandi vigne di Gornio, Furrana, Istolo e Iniddu. Nel
testamento egli nominò eredi universali tutti i figli avuti sia dal primo sia dal secondo matrimonio: don
Antonio e donna Theresa Angioy Quesada da una parte, e dall'altra i figli minori don Pedro, nato a
Cagliari nel 1702, don Emanuel Isidro, nato a Orani nel 1706 771, e donna Maria Angela Angioy
Cathalan772, questi ultimi tre sopravvissuti ai due gemelli don Emanuel Silvestre e don Salvador
Ignacio, morti in fasce nel 1705773.

769 Ivi, f. 417 r. (Orani, 15 settembre 1708).
770 Ivi, ff. 683 r., 684 r. (Orani, 2 ottobre 1708).
771 ASNU; Quinque Librorum Orani, vol. 4 (1692-1715) f. 136 r. (Orani, 2 giugno 1706). I padrini di
battesimo di don Manuel, il venerabile Simon Salis Angioy e donna Maria Cathalina Cadello Cossu,
evidenziavano i rapporti della famiglia Angioy Cathalan sia con esponenti della nobiltà oranese con forti
ramificazioni nella capitale sia con quelli dei ceti rurali in ascesa.
772 ASC, Reale Udienza, Cause civili, b. 1564, fasc. 15038, cit., f. 219 r.
773 ASDCA, Quinque Librorum Castello, Defunti, vol. 10 (1700-1734).
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Venti giorni dopo aver fatto testamento don Juan Angioy Asquer morì a Orani 774, lasciando la tutela
dei tre figli minori di secondo letto alla vedova e all'avvocato Sebastian Cathalan, con il compito di
rispettare le disposizioni testamentarie a favore dei figli di primo letto 775, i cui diritti sarebbero stati
tutelati da loro zio, il giudice don Francisco Quesada.

774 ASNU, Quinque Librorum Orani, Defunti, vol. 5 (1705-1737), f. 6 v. (Orani, 22 dicembre 1708).
775 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Matteo Angel Foddis, vol. 807, f. 86 r. (Cagliari, 22 aprile
1711). Per don Antonio Angioy Quesada, diventato maggiorenne nel 1709 e per sua sorella Donna Theresa
Angioy Quesada, moglie di don Juan Antonio Cutis Asquer, venne stabilita una quota ereditaria derivante
in parte dalla dote della loro madre, donna Stefania Quesada. La loro quota comprendeva diversi beni a
Orani oltre a un capitale censuario di 1745 lire sarde.
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Il processo di adattamento degli Angioy al nuovo regime

Fin dagli ultimi anni del Seicento molte famiglie della nobiltà rurale sarda si trovarono ad affrontare un
profondo mutamento dell'antico ruolo sociale di protezione dei vassalli clientes. A tale riguardo il caso
degli Angioy Cathalan è illuminante. La loro posizione ad Orani aveva iniziato a perdere incisività
all'interno del tessuto sociale ed economico del villaggio. Il patrimonio della famiglia era composto
essenzialmente dalla rendita sui dret cagliaritani e dal possesso di terre e bestiame. Diversamente da
come era avvenuto per gli avi, nelle loro fortune non vi era più nulla che provenisse da attività legate
al rischio mercantile. Gli eredi persero progressivamente anche il ruolo di patrones di numerose
famiglie di vassalli emergenti che gli antenati avevano tutelato nel secolo precedente. Tra il Sei e il
Settecento diversi oranesi si erano trasferiti a Cagliari dove, come i Lostia e i Bande, erano impegnati
nel commercio776. La comunità barbaricina era del resto ben rappresentata nella capitale, e nel
quartiere di Stampace, ricorda Dionigi Scano, vi era una strada, detta la via dei barbaricini,
corrispondente all'attuale via santa Restituta 777. Esponenti della famiglia Zonquello divennero canonici
del capitolo cagliaritano, come Llorens Zonquello Loddo 778, titolare di un beneficio nella chiesa di s.
Anna, o parroci dei paesi vicini, come Juan Ambros Zonquello a Sinnai 779.

776 Nel 1718, in occasione delle nozze di sua figlia Paola Maria con Pedro Angel Atzori, un bittese inurbato e
residente nel quartiere di Villanova, Martin Bande le assicurò una dote di 1228 lire sarde. Sulle attività di
Martin Bande a Cagliari vedi ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Demetrio Brazo Cavada, vol. 140
(1718-19), ff. 8 r., 202 v., 349 r. Sul ruolo dei mercanti/negozianti cagliaritani e le loro reti di interesse con i
ceti rurali emergenti in epoca moderna cfr. G. Salice, Dal villaggio alla nazione. La costruzione delle
borghesie in Sardegna, Cagliari, 2011, pp. 26-33.
777 D. Scano, Forma Kalaris, Cagliari, 1934, p. 113.
778 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Juan Maria Salvai Fadda, vol. 1900, f. 108 r.; vol. 1901, f. 236 r.
Juan Ambros Zonquello risulta titolare di un beneficio a s. Anna almeno dal 1693.
779 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Demetrio Brazo Cavada, vol. 140, cit., f. 246 r.
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Un ruolo particolarmente rilevante, anche per il sostegno nel favorire i percorsi di istruzione di molti
oranesi inurbati, fu quello di Padre Luis Cavada, che percorse una brillante carriera nell'ordine degli
Scolopi, arrivando a diventare Provinciale delle Scuole Pie in Sardegna e, nel 1694, Provinciale e
Commissario Generale dell'ordine in Sicilia. Inviato nella penisola iberica per istituirvi le Scuole Pie, il
Padre Cavada, dopo la morte del suo protettore, il principe don Giovanni d'Austria, si trasferì a
Roma, dove risiedette stabilmente dal 1698. Nella corte papale, durante il pontificato di Papa
Clemente XI, egli entrò nell'entuourage del vescovo di Sabina, don Gaspar de Carpeña, cardinale e
vicario di Roma. Il Cavada fu l'autore di diverse opere di carattere religioso, come le Ideas Sacras,
stampate a Roma nel 1701, di oltre sessanta panegirici e di due manoscritti inediti, le Conferenze e

sermoni domestici e i Sermoni politici e popolari, scritti in castigliano780. Un altro oranese, il Padre
Antonio Salvay, probabilmente grazie al supporto del Padre Cavada, si distinse nello stesso ordine,
diventando rettore del collegio cagliaritano nel secondo decennio del Settecento 781. Negli stessi anni
abitava e rogava a Cagliari un congiunto del rettore, il notaio Juan Maria Salvay Fadda. Questi, oltre a
rappresentare gli interessi dei suoi compaesani, supportando le loro istanze nella Reale Udienza,
divenne fiduciario di diversi feudatari sardi, come il conte del Castillo, don Felix Nin Margens y
Manca, e don Felix Masones de Lima y Sotomayor, quarto conte di Montalvo e governatore dei capi
di Sassari e Logudoro782. La parentela con il Padre Cavada facilitò senza dubbio anche la carriera del
nipote, il notaio Demetrio Braço Cavada, divenuto nel primo decennio del secolo amministratore del
patrimonio di don Domingo Brunengo, residente alla corte di Madrid 783.

780 Un profilo biografico del Padre Cavada è in P. Tola, Dizionario biografico degli uomini illustri di
Sardegna...cit. Vol. I, pp. 336-339.
781 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Matteo Angel Foddis, vol. 810, f. 215 r. (16 agosto 1714).
782 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Demetrio Brazo Cavada, vol. 138, ff. 42 r., 43 v. e vol. 140, cit.
f. 254 v. Nel 1722 J. Maria Salvay Fadda prometteva sua figlia Marianna, di sei anni, al mercante alassino
Joseph Esquivo. Essa avrebbe portato all'Esquivo una dote di 2000 lire, in tantas alajas de oro, plata, seda, y
algoden, y otras aljas, e una casa nella calle de is Argiolas, nel quartiere di Villanova. Il contratto è in ASC,
atti notarili legati di Cagliari, notaio Demetrio Brazo Cavada, vol. 140, cit. ff. 333 v., 349 r.
783 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Matteo A. Foddis, vol. 806, f. 60 r (Cagliari, 22 aprile 1706).
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Valendosi di una fitta rete di conoscenze nella magistratura sarda, e vicino ai Bacallar, il Braço Cavada
arrivò a ricoprire l'ufficio di Segretario della Sala Criminale della Reale Udienza 784. Una prova della
forte consapevolezza cetuale di tutti i rami degli Angioy (e del loro senso di alterità rispetto agli
esponenti delle famiglie dei nuovi principales del villaggio in ascesa), ci è fornita dall'analisi di un
processo per ingiurie che, al principio del Settecento, vide coinvolto da una parte il caballero Pedro
Francisch Angioy e dall'altra un giovane ecclesiastico della famiglia Cavada. Nel settembre del 1703,
durante una celebrazione religiosa nella sacrestia della Confraternita del Rosario di Orani, il licenziado
Thomas Cavada, uno dei nipoti di Padre Luis, aveva cercato di proporre un contratto di soccida
all'Angioy, ottenendone un rifiuto sdegnoso e un'ingiunzione di pagamento per alcuni debiti inevasi.
Quando poi il Cavada, incollerito per la risposta dell'Angioy, lo accusò di non avere un
comportamento da caballero, don Pedro Francisch rispose definendo se stesso con una frase
emblematica di quanto la distinzione sociale fosse oramai il reale spartiacque tra i due ceti: por esser

nat de pare blanc y no com el quera nat de pares negres, de gent ordinaria y pastor vestit de fores.
Come venne stabilito durante il processo imbastito dalla curia di Alghero dopo la denuncia per
ingiurie inoltrata dal Cavada, il riferimento alla condizione di hijo de negros, pronunciato dall'Angioy
nei confronti dell'ecclesiastico, non faceva alcun riferimento alla limpieza de sangre. Ad Orani, come
negli altri villaggi dell'incontrada, il termine non aveva un significato ingiurioso ma era lo mismo que

descir es hijo de de gente de baja calidad y condición, si que en esto le haja offendido, por ser que
desciende de pastores que se tienen por viles personas en derecho.

784 Sulla carriera del notaio Braço Cavada nella Reale Udienza, da semplice official a segretario, cfr.ASC, atti
notarili legati di Cagliari, notaio Juan Maria Salvai Fadda, vol. 1911; ASC, AAR, vol. 196, f. 9 r. Sulla figura
del Braço Cavada, del Salvai Fadda e sulle attività dei barbaricini a Cagliari cfr. anche G. Zirottu,
Immigrazione di barbaricini a Cagliari in periodo sabaudo , in AA. VV., Storia della Cagliari multiculturale.
Tra Mediterraneo de Europa, Atti della Giornata di Studi su Immigrazione a Cagliari sino al XX secolo, a
cura del Centro Sardo di Studi Genealogici e di Storia Locale di Cagliari, Cagliari, 13 dicembre 2005,
Cagliari, 2008, p. 90.
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Il recettore della causa, il dottore in diritto e teologia don Francisco Maggio Daga, vicario della
diocesi algherese per conto del vescovo don Thomas Carniçer, imbastì il processo proprio sul
concetto giuridico del termine “vil”. Egli, con il parere dei letrados chiamati a dirimere la
controversia, ritenne infatti che il nobiluomo non dovesse essere inquisito per ingiurie. I giudici
ricordarono che in uno degli articoli di difesa l'Angioy si era riferito al licenziado usando il temine

umil y vil. In questo vi era una differenza sostanziale. Vi era una marcata distinzione infatti tra il vil
“en hecho” e vil en “derecho”, e l'Angioy aveva inteso il termine nel senso di “vil en derecho”, che
secondo il diritto civile definiva colui “que no tiene mas inteligencia y persona servil” 785. Per tutto il
Settecento, nonostante la progressiva perdita di un incisivo ruolo politico nel villaggio, i vari rami
degli Angioy cercarono di mantenere il loro status, adattandolo però alle esigenze della nuova dinastia,
alla quale si erano affrettati a giurare fedeltà. Poco prima dell'avvento dei Savoia, gli eredi di don Juan
Angioy Asquer ebbero l'occasione di assurgere per via ereditaria a una condizione “potenzialmente”
feudale. Il 16 gennaio 1719 morì infatti il barone di Teulada, don Serafin Cathalan. Nel suo
testamento nominò eredi i figli avuti dal terzo matrimonio con donna Maria Antonia Asquer y Gessa,
don Antonio e donna Maria Gracia 786. Come da disposizione del barone, Don Antonio Cathalan
ereditò la baronia di Teulada e, non avendo avuto figli, alla sua morte, il feudo passò a sua sorella
donna Maria Gracia, sposata con don Juan Baptista Sanjust y Cutis, facendo entrare Teulada nell'asse
ereditario dei Sanjust, i quali sono tuttora i detentori del predicato feudale.

785 ASDA, Cause Penali, vol. 89 (1703-04), ff. 1 r.-13 v.
786 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Matteo Angel Foddis, vol. 313 (1716-1731), Cagliari, 16
gennaio 1719.
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Nel caso poi in cui anche donna Maria Gracia fosse morta senza eredi legittimi, don Serafin Cathalan
stabilì in una clausola testamentaria che il complesso feudale passasse all'unica sorella superstite, donna
Juana Maria Cathalan787, vedova di don Juan Angioy Asquer, e in successione ai figli don Pedro
Vicente e don Emanuel Isidro, unici eredi dopo la morte della loro sorella, donna Maria Angela
Angioy Cathalan788. Sebbene gli Angioy Cathalan fossero solo gli ultimi in linea di successione per la
baronia di Teulada, e in realtà con remote possibilità di successo, essi si ritrovarono ad essere tra i
possibili eredi di un complesso feudale ancora ricco di giacimenti minerari e interessato, fin dall'epoca
spagnola, da un forte tasso di sperimentazione agraria, che i Cathalan avevano favorito potenziando la
frutticoltura789. Nel corso dei decenni successivi, le nuove infeudazioni in tutta la zona del Sulcis
iglesiente diventeranno uno degli strumenti utilizzati dal governo sabaudo per legare a sé la nobiltà
sarda, più o meno recente, con la concessione di privilegi e titoli nobiliari funzionali al ripopolamento
e alla creazione di nuovi insediamenti abitativi. Questo accadde, con successi alterni, solo per citare
alcuni esempi, con la viscontea di Fluminimaggiore, il ducato di San Pietro, la contea di Sant'Antioco,
il salto di Oridda e il feudo dell'Isola Piana 790. Al passaggio della Sardegna alla nuova dinastia, gli stessi
feudatari di Orani si trovarono a dover gestire il proprio patrimonio allodiale sardo in un momento di
forti contrasti sulla gestione delle rendite feudali. Il marchese don Isidro Fernandez de Hijar, de Silva,
de Portugal, Portocarrero y Mendoza, affidò il governo del marchesato ai regidores don Joseph Rosso
e don Barnaba Barrero che si alternarono nel triennio 1721-23.

787 ASC, atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Matteo Angel Foddis, vol. 314 (1736), Cagliari, 7 luglio 1736.
788 ASC, Reale Udienza, Cause civili, Pandetta 55, fasc. 21372, b. 1898, (1717).
789 F. Floris, Dizionario, vol. I, cit., p. 213.
790 Id., Feudi e feudatari in Sardegna, vol. I, cit., pp. 318-329.
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In quegli anni l'appalto delle rendite feudali era sotto il controllo del mercante genovese Antonio
Cavassa791, gestore delle tonnare dei Genovés, ma nel settembre del 1722, dopo l'ennesima
controversia sulla gestione delle rendite 792, il marchese nominò suo procuratore il Provinciale dei
gesuiti sardi, Padre Gavino Lecca. La causa tra l'appaltatore e i marchesi di Orani coinvolse due tra i
più importanti giudici della Reale Udienza, don Pedro Valdés, e soprattutto don Francisco Malonda,
futuro senatore, presidente del senato piemontese e reggente del Supremo Consiglio di Sardegna in
Torino, impegnato, in quell'anno, a dirimere l'aspro conflitto tra il vicario generale del Capitolo di
Oristano, Marras, e il canonico de Castro, vicino al Saint Remy 793. Lo stesso Malonda, come ha
osservato Lluís Guia Marín, rappresenta perfettamente la figura di "un personatge la trajectòria del qual
esdevindrà paradigmàtica en el procés d'integració de les elits sardes en la monarquia dels Savoia” 794.

791 Sul ruolo dei Cavassa in Sardegna nel primo ventennio del secolo e la gestione delle tonnare dei Genovés,
cfr. G. Doneddu, Ceti privilegiati e proprietà fondiaria...cit., p. 72; M. Lepori, Dalla Spagna...cit., p. 45.
792 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Demetrio Brazo Cavada, vol. 140, f. 365 v. (Cagliari, 5
settembre 1722). La controversia tra i due subappaltatori del Cavassa, Bosinco e Simbula, e il rappresentante
del marchese, nasceva dalla resa dei conti del biennio 1718-19, per un totale di 5600 pesos escudos de plata,
equivalenti a 2800 lire sarde. Dagli accordi presi nel febbraio 1718 a Madrid, davanti al notaio Felipe
Fernando, il Simbula si era impegnato a pagare tutti salari, le pensioni e i cargos annuali del marchesato per
quel biennio. La questione si era trascinata fino alla nomina del nuovo viceré saint Remy, e il 9 novembre le
parti optarono per un arbitrato. Accanto al giudice Valdés, che tutelava gli interessi del marchese, e al
giudice Cordilla, per parte del Cavassa, venne nominato un terzo arbitro, in persona di don Francisco
Malonda, giudice della sala criminale dellla reale Udienza.
793 F. Loddo Canepa, La Sardegna dal 1478...cit., vol. II, pp. 50-52. Fin dal suo insediamento il Saint Remy
dovette affrontare le proteste della feudalità e del clero sardo. Egli veniva costantemente rimproverato per
l'emanazione di decreti basati sul solo parere del reggente e dell'avvocato fiscale, usurpando la giurisdizione
dei feudatari. Anche il marchese di san Filippo, don Vicente Bacallar, aveva inviato una lettera di protesta a
Torino contro il viceré sabaudo.
794 Sulla carriera del giudice Francisco Malonda cfr. L. Guia Marín, Sardenya...cit, pp. 318,19; F. Loddo
Canepa, La Sardegna dal 1478....cit., vol. II, p 173. E. Genta, Senato e senatori di Piemonte nel secolo
XVIII, Deputazione subalpina di storia patria, Torino, 1983, p. 342; G. Tore, Viceré, segreterie e governo
del territorio...cit. pp. 304,305.
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In un clima di reciproca diffidenza tra la feudalità, l'alto clero sardo e il rappresentante del sovrano 795, il
17 settembre 1722 il Padre Lecca, nel momento di massima ostilità tra l'ordine dei gesuiti e il viceré
Saint Remy, delegò suo nipote, l'avvocato don Juan Sadorro Lecca, per il giuramento di fedeltà alla
nuova dinastia regnante in nome del marchese di Orani796.
Nel primo decennio del dominio sabaudo, per la famiglia Angioy Cathalan, ormai priva di ogni ruolo
nell'amministrazione delle rendite e nella gestione del feudo di Orani, iniziava un periodo di
assestamento. Come curatrice dei figli minori e dei loro beni paterni, donna Juana Maria Cathalan si
occupò in prima persona della gestione della loro hazienda e soprattutto delle proprietà oranesi
costituite da terre e bestiame, sempre meno consistenti e molto più impegnative da gestire rispetto alla
rendita annuale garantita dai censi cagliaritani. Rimasta ad Orani dopo la scomparsa di don Juan
Angioy, la vedova stipulò in nome dei figli vari atti di compravendita di terreni, orti e case,
rinnovando i contratti di soccida di bestiame con diversi pastori 797. Nel contempo ella si preoccupò
anche di salvaguardare il patrimonio viticolo della famiglia, sottoscrivendo accordi con alcuni oranesi
per la gestione della grande vigna oranese di Iniddu. I fattori avrebbero dovuto garantirle un costante
ampliamento dei vitati tantu in sos fundos megiores comente in sos fundos eremos que novamente

deven edificare798.
795 Nella primavera del 1722 la diffidenza aveva già assunto la forma di uno schieramento ostile al viceré,
comprendente don Juan Pedro e suo fratello don Juan Antonio Borro, l'intendente Cappello, i giudici
naturales della Reale Udienza, i due reggenti di toga e spada del Supremo Consiglio di Sardegna, don Juan
Baptista Galcerin e don Juan Baptista Zatrillas, marchese di Villaclara. Su questo aspetto cfr. B. Manca,
Vittorio Amedeo II e gli indirizzi politici per il governo del Regnum Sardiniae , in Studi e Ricerche, vol. I,
2008, p. 185.
796 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Demetrio Brazo Cavada, vol. 140, cit., f. 339 v. (Cagliari, 17
settembre 1722).
797 ASNU, atti notarili originali, notaio Joannes Antiochus Salis Satta (1711). Nello stesso anno donna Juana
Maria acquisì dalla vedova Paola Angela Esgrecho una quota ulteriore dell'orto di riu de Molinu (f. 36 r.),
confinante con le proprietà Angioy, una cui parte passò nella quota parte di eredità della figliastra donna
Stefania Angioy Quesada. Sempre nel 1711 il pastore Diego Loy le riconobbe un gregge formato da 370
pecore, residuo di un contratto di comune precedentemente sottoscritto dal pastore con don Juan Angioy
Asquer (f. 160 r.)
798 Ivi, ff. 136 r., 137 v.
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La sua esistenza non era molto dissimile da quella che sua suocera, donna Theresa Asquer, aveva
condotto per tutta la seconda metà del Seicento. Nonostante dimostrasse la stessa tenacia nella
conservazione e nell'ampliamento dell'hazienda dei figli, donna Juana Maria era certo conscia che lo

status dei suoi eredi non potesse essere salvaguardato restando ad Orani, dove essi avrebbero potuto
facilmente incappare, come era successo al loro nonno don Joseph, nelle dinamiche fazionarie
caratterizzate da un marcato senso dell'onore 799, e nei bandos locali invisi alla nuova dinastia regnante.
Consapevole di questi rischi, donna Juana Maria, supportata dalla famiglia Cathalan, si spese per
consolidare con buoni matrimoni nella nobiltà civica del regno il nome e la calidad degli Angioy
Cathalan. Nel 1727 furono quindi piantificate le nozze del primogenito don Pedro Vicente Angioy
con una nobildonna algherese, donna Pepa Gutierrez y Delitala, figlia di don Ignacio Gutierrez e
donna Gracia Delitala800. Il matrimonio con la Gutierrez assicurò a don Pedro una dote di 10.100 lire,
che comprendeva ad Alghero il grande palazzo della Plaça Real, un capitale censuario di 5000 lire
garantito dal dret dels tres callareses su ogni quarter di vino venduto a Cagliari, le grandi vigne di

Pilinguer, della Taulera e de Canis, una cantina, oltre ai salti arativi del Fangario, las Vueltas de Malay
e sa segada de Clara801.

799 Sul senso dell'onore della nobiltà rurale sarda considerato nell'ottica dei sovrani sabaudi cfr. M. Lepori,
L'aristocrazia sarda dagli Asburgo ai Savoia, in Identità e Frontiere...cit., pp. 382,383.
800 ASDA, Quinque Librorum Alghero, vol. 7, (Alghero,16 luglio 1727). Don Ignacio Gutierrez, nato ad
Alghero nel 1674, era figlio di Antonio, un hidalgo castigliano originario di Yebra, nella Mancha, e di
donna Esperança Jaume de Ordanz. I Gutierrez discendevano da un Alvaro Gutierrez del Pozo, nato in
Biscaglia nel 1470 circa, hidalgo de sangre a notorio, come riportato dalla genealogia ricostruita da
Gianfelice Pilo e consultabile nel sito dell'Associazione Araldica Genealogica Nobiliare della Sardegna.
Notizie sul processo di abilitazione della famiglia durante il parlamento del viceré Montellano, del 1698,
sono in G. Catani e C. Ferrante, Acta Curiarum....cit., vol. III, pp. 1643-1700.
801 ASS, atti notarili originali, tappa di Alghero, notaio Antonio Caria, a/8 (1766), ff. 106 v. /118 v.
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Donna Juana Maria morì a Orani il 27 luglio 1728 802. Nella denuncia dei beni della nobildonna
defunta, la parte più importante del patrimonio ereditato dai suoi figli era costituita da un capitale
censuario di 36.599 lire, proveniente in gran parte dalle pensioni percepite sui drets cagliaritani
riscosse nel corso del secolo precedente dagli Angioy, dagli Asquer, dagli Esquirro, dai Pirella e dagli
stessi Cathalan. Oltre alle pensioni, andarono a sommarsi all'eredità i censi dovuti dalla capitale a suo
marito per gli anni 1723,24,25,26, e ancora non riscossi803.

802 ASNU, Quinque Librorum Orani, vol. 5, cit., f. 37 r.
803 ASC, atti notarili legati di Cagliari, notaio Juan Maria Salvai Fadda, vol. 1911, (s.n.Cagliari, 31 agosto
1728).
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Fedeltà e disciplinamento in età sabauda.
Nell'ultimo trentennio gli studi sui ceti dirigenti dei regni della Corona d'Aragona hanno dato risalto
all'esigenza di affrontare con nuove prospettive il tema storiografico dei processi di adattamento della
nobiltà, riformulando i nessi centro/periferia e autorità centrale/resistenza nobiliare 804. In Sardegna, il
passaggio del regno dalla Spagna ai Savoia ha evidenziato problematiche relative al dibattito sulla
continuità con i passati governi e al rapporto tra i ceti dirigenti locali e la nuova dinastia 805.
804 Il dibattito storiografico dell'ultimo cinquantennio ha evidenziato i processi di controllo della nobiltà da
parte dell'istituto monarchico. A partire dagli anni Sessanta del Novecento e soprattutto nei decenni
successivi, le ricerche di Giuseppe Galasso e Rosario Villari, inserendo la feudalità meridionale della penisola
italiana nel contesto dell'Europa moderna, hanno iniziato a scalfire la tradizionale visione del gruppo sociale
nobiliare, considerandolo non più in maniera globalizzante. Non è un caso che lo stesso Galasso,
analizzando la fusione tra la nobiltà cittadina napoletana e la nobiltà feudale del regno alla fine del Seicento,
sottolinei come "al baronaggio si affiancavano i patrizi delle maggiori e minori città del regno, ai patriziati si
affiancavano le famiglie nobili, ai nobili si affiancavano quelli nobiliter viventes o insigniti della semplice
dignità cavalleresca e altri livelli di nobiltà erano derivati dall'esercizio di determinati uffici civili e militari". Il
forte impulso dato negli anni Settanta dal modello inglese, tendente al ripensamento di un concetto di
sviluppo su base lineare, ha inoltre permesso di cogliere l'esigenza, fortemente sostenuta da Pasquale Villani e
successivamente da Aurelio Musi e Maria Anna Noto, di promuovere analisi storiografiche basate sullo
studio della stratificazione sociale e sui processi di schieramento delle varie forze politiche, tanto in centro
quanto in periferia. Villani, analizzando l'emergere nei centri cittadini e nei grossi agglomerati rurali del
regno di Napoli di un nuovo ceto terriero che erode dall'interno il mondo feudale, ha evidenziato l'ascesa di
una numerosa "schiera di benestanti, di proprietari, di nobili viventi, di civili, che sono gli antenati prossimi
dei ben noti galantuomini meridionali". A partire dagli anni Novanta, i nuovi studi hanno permesso di
cogliere, secondo le parole di Maria Antonietta Visceglia, "la possibilità di comparare in ambiti istituzionali e
in strutture statuali assai differenti il senso delle scelte aristocratiche nella trasmissione e nell'amministrazione
della ricchezza nonchè il gioco tra famiglia e individuo, tra uomini e donne nella definizione delle strategie
successorie, delle politiche matrimoniali, dei sistemi dotali". Per un profilo degli approcci storiografici sulla
nobiltà dei regni posti sotto l'influenza iberica cfr. P. Villani, Feudalità, riforme, capitalismo agrario , Bari,
1968; G. Galasso, Alla periferia dell'impero...cit., soprattutto le pag. 249-287; R. Villari (a cura di), L'uomo
barocco, Roma, 1991; G. Muto, "I segni d'honore". Rappresentazioni delle dinamiche nobiliari a Napoli in
età moderna in M. A. Visceglia (a cura di), Signori, patrizi, cavalieri...cit., pp. 171-192; J. Contreras
Contreras, Linajes y cambio social; la manipuilación de la memoria, in Historia Social, 21, 1995, pp. 105124; M. A. Visceglia, La nobiltà nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna , in Storica, III, 1997, pp. 49-96;
A. Musi e M. A. Noto, Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale , «Quaderni.
Mediterranea», vol. 19, 2011, cit.
805 Un'analisi delle diverse visioni paradigmatiche sulla continuità con le precedenti dinastie è in M. Lepori,
L'aristocrazia sarda dagli Asburgo ai Savoia, in Identità e Frontiere...cit., pp. 372-384.
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La stessa tradizione di immobilità sociale dei primi decenni di governo sabaudo è stata sottoposta a una
revisione che ha permesso di cogliere con pienezza la complessità dei rapporti tra il Piemonte e
l'isola806. Non va peraltro dimenticato quanto le élites sarde fossero influenzate da oltre tre secoli di
cultura iberica, assuefatte a pratiche di mésaillance, e portatrici di un consolidato bagaglio di prassi
sociali e relazioni familiari e claniche. I frequenti imparentamenti tra la nobiltà e il ceto mercantile,
soprattutto di origine ligure, avevano caratterizzato tutto il corso del Seicento, nell'ottica, evidenziata
da Francisco Chacón Jiménez, dell'armonizar la jerarquía del honor y la jerarquía del provecho, una
tendenza comune in tutti i regni gravitanti nell'orbita del dominio iberico dove, fin dal XVI secolo, il
denaro e il commercio erano diventati strumenti di nobilitazione 807. Le biografie di molti personaggi
sardi esprimono compiutamente le difficoltà ma anche la capacità di adattamento delle famiglie della
nobiltà isolana ai mutamenti politico-dinastici del regno seguiti alla guerra di Successione spagnola, tra
la breve parentesi del dominio austriaco, il fugace ritorno degli spagnoli e l'avvento della nuova
dinastia piemontese. Buona parte della piccola e media nobiltà rentière giunse progressivamente ad
abbandonare i villaggi di provenienza, dai quali traeva però ancora parte delle proprie sostanze.
L'ingresso nei quadri della burocrazia e nella magistratura, gli affari e le occasioni di socializzazione
con l'universo dei pari, avrebbero in pochi decenni trasformato famiglie come gli Angioy in patriziato
urbano. Negli ultimi decenni la storiografia ha richiamato l'attenzione sull'atteggiamento adottato dalle
casate feudali spagnole (Orani, Quirra, Mandas) nei confronti dell'autorità sabauda, consapevole di
trovarsi di fronte ad élites straniere poco disposte a sottomettersi.
806 A riguardo si vedano gli atti del convegno I viceré e la Sardegna del Settecento , svoltosi a Cagliari nel
giugno del 2004, i cui atti sono stati pubblicati a cura di Pierpaolo Merlin, in Governare un regno. Viceré,
apparati burocratici e società nella Sardegna del Settecento , Roma, 2005.
807 F. Chacón Jiménez, Nuevas lecturas sobre la sociedad y la familia en España , in F. Chacón Jiménez, S.
Evangelisti (eds), Comunidad e identidad en el mundo iberico ...cit., p. 224. Il sistema familiare influenzato
dalle gerarchie, e orientato alla purezza del sangue e al culto degli antenati, era all'origine delle strategie
familiari. Sopra ogni cosa però, osserva Jiménez, "intervienen, entonces, otros grupos sociales: mercadores,
comerciantes, banqueros, relacionados, a su vez, en otras tramas y redes pero en donde el origen familiar y
los intereses familiares juegan un papel muy destacado. En definitiva, la fuerza movilizadora de las familias se
projecta también a otra serie de esferas y espacios socio-económicos, políticos y culturales".
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Dopo la guerra di successione austriaca, durante la quale i feudi spagnoli furono sequestrati, i più alti
vertici della burocrazia sabauda in Sardegna cercarono di attuare un drastico ridimensionamento del
ruolo della feudalità iberica808. La nobiltà autoctona, che aveva ottenuto la nobilitazione tra il
sedicesimo e il diciasettesimo secolo, riuscì invece a cogliere le opportunità offerte dalla nuova dinastia
la quale, nota Maria Lepori, per circa un decennio, durante il regno di Vittorio Amedeo II tese ad
escludere, salvo rari casi, questo ceto ma soprattutto l'aristocrazia titolata, da incarichi prestigiosi 809.
Anche tra gli ultimi anni del periodo spagnolo e l'inizio della dominazione austriaca la nobiltà di
origine rurale (come ad esempio i letrados Francisco Zucca o Salvador Lochi), tese a inserirsi con
importanti ruoli nella magistratura. Le carriere dei funzionari sardi nella Reale Udienza, ha
evidenziato Pierpaolo Merlin, rappresentavano infatti, "in relazione al processo di formazione del
personale burocratico e dei ceti dirigenti", un esempio di "continuità tra il regime spagnolo e quello
sabaudo"810.

808 M. Lepori, I viceré tra riformismo e reazione aristocratica , in P. Merlin (a cura di), Governare un regno.
Viceré, apparati burocratici e società nella Sardegna del Settecento , Roma, 2005, p. 277. Riportando il
pensiero dell'avvocato Fiscale Dani, impegnato in quegli anni nel potenziamento delle prerogative regie nei
confronti dei feudatari, Maria Lepori evidenzia come "il recupero di potere nelle mani reali avrebbe
permesso di estendere una tutela sovrana che, contrastando con quella feudale, proiettasse i suoi effetti
benefici sull'intero mondo rurale, sugli uomini e sulla terra”.
809 Id., Nostalgie di Spagna nella Sardegna sabauda, in B. Anatra e G. Murgia (a cura di), Sardegna, Spagna e
Mediterraneo. Dai Re Cattolici al Secolo d'Oro , cit.., p. 483. La Lepori ricorda il caso del Marchese di
Villaclara, nominato Reggente di cappa e spada nel Supremo Consiglio di Sardegna.
810 P. Merlin, Viceré, intendenti, ministri nell'amministrazione sabauda , in L-J. Guia Marín, M. G. R. Mele,
G. Tore (a cura di), Identità e Frontiere...cit., pp. 387-391.

291

Fin dai primi anni del dominio piemontese, il definitivo inurbamento, il servizio nella burocrazia
regia, le sperimentazioni agrarie, il ruolo dei giuristi nella sala civile e criminale della Reale Udienza
(come per i Cugia811 o i Cadello), diventarono per molte famiglie della nobiltà sarda strumenti sicuri, e
socialmente accettabili, per ovviare all'erosione delle rendite che si andavano progressivamente
svalutando. Anche il ruolo politico nei consigli cittadini costituì un mezzo per esercitare il controllo
sulle amministrazioni locali, nelle quali si sperimentavano aperture e resistenze alle istanze del governo
centrale. Nei territori continentali, la politica dei Savoia fu orientata, ha osservato Andrea Merlotti, “a
raccogliere le diverse nobiltà presenti nei loro domini all'interno unicamente del proprio sistema degli
onori”812. La divisione dell'antica Segreteria di Stato in tre uffici, Interni, Esteri e Guerra (1717) 813,
aveva infatti ridimensionato notevolmente le interferenze dei ceti e la loro rappresentatività 814.
811 I Cugia discendevano dal mercante Pietro, sposato con una Brunengo. Da suo figlio, il letrado Domenico,
discese il ramo feudale della famiglia. A metà del Seicento essi erano al centro di un sistema che coinvolgeva
famiglie di diversa estrazione nel controllo delle tonnare sarde. Oltre a loro figuravano infatti i Martí e i
Nater, i Brunengo, i Nuseo, oltre a famiglie della nobiltà feudale più antica, come don Miguel Comprat,
marchese di Villasor. Partigiani degli Asburgo, i Cugia, ottennero, fin dal 1716, il titolo di marchesi di s.
Orsola. Sulla famiglia cfr. F. Floris, Dizionario...cit., vol. I, pp. 252-257. Sul feudo di s. Orsola, una delle
maggiori aziende zootecniche della Sardegna settecentesca, cfr. G. Doneddu, Ceti privilegiati e proprietà
fondiaria nella Sardegna del secolo XVIII, Milano, 1990, pp. 60, 89, 95. Sul ruolo dei marchesi di sant'
Orsola in epoca sabauda cfr. M. Lepori, Dalla Spagna ai Savoia ...cit., pp. 27, 84 (n), 155, 173 (n), 187, 188;
G. De Giudici, Il governo ecclesiastico nella Sardegna sabauda (1720-1761) , Napoli, 2007, pp. 105-113.
812 Fin dal 1687, lo stesso Vittorio Amedeo II, riformando la struttura del municipio di Torino, divise il corpo
decurionale che amministrava la città in due classi, la prima riservata a esponenti di famiglie nobili da almeno
due generazioni, e la seconda composta da coloro che avevano ottenuto la nobiltà personale, dai negozianti
e dai "migliori cittadini". Il monarca infatti, ricorda Merlotti, "non era disposto a riconoscere l'esistenza di
nobiltà che non derivassero il proprio status se non dall'inserimento nel sistema degli onori sabaudo. Su
questo e per una visione generale della politica nobiliare sabauda cfr. A. Merlotti, L'enigma delle nobiltà.
Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento, Firenze, 2000, p. XI.
813 Il ministero degli affari interni venne diviso su base regionale e ciascun sottosegretario si occupava dei
diversi domini (Piemonte, Savoia, Valle d'Aosta, Nizza, Pinerolo e, dal 1720, Sardegna). Su questo cfr. A.
Mattone, Istituzioni e riforme nella Sardegna del Settecento in Dal Trono all'Albero della Libertà.
Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età
rivoluzionaria, Atti del convegno, Torino 11-13 settembre 1989, Roma, 1991, Tomo I, pp. 340, 341.
814 T. Ricardi di Netro, Stato e amministrazione. Rappresentatività, ordini intermedi e burocrazia nel
Piemonte d'Antico Regime, in P. Bianchi (a cura di), Il Piemonte in età moderna. Linee storiografiche e
prospettive di ricerca, p. 68.
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Nel caso sardo, l'analisi dei carteggi tra le élites locali e le autorità sabaude esprime d'altra parte la
costante dialettica del rapporto di tali élites con la monarchia sabauda e il fondamentale ruolo dei
viceré in un articolato sistema che mostrava sempre più il suo carattere policentrico. Contraddicendo
quella tradizione storiografica sabauda “dirigista” e “torinocentrica” prevalsa fino a tempi recenti,
Gianfranco Tore ha posto in evidenza quanto i ceti dirigenti locali e la magistratura sarda fossero
coinvolti in un costante dialogo con i più alti vertici del governo, manifestando istanze e pareri ed
esprimendo sia una crescente capacità di mediazione con il potere centrale, sia un buon grado di
autonomia propositiva, rintracciabile fin dal primo decennio del dominio sabaudo 815.

815 Le modalità di elaborazione dei progetti del governo piemontese in Sardegna e la coincidenza tra questi
progetti e quelli elaborati durante il regno di Carlo II sono evidenziate in G. Tore, Viceré, segreterie e
governo del territorio: i progetti di sviluppo agricolo, in Governare un regno....cit., pp. 291-356; Id., Tra
storia e storiografia, Il documento periferico, in «Letterature straniere &», 2006, n. 8, pp. 175-186.
Sull'imposizione in periferia della volontà sovrana cfr. F. Venturi, Settecento riformatore, vol. IV, L'Italia
dei lumi (1764-1790), Torino, 1967; G. Ricuperati, Gli strumenti dell'assolutismo sabaudo: segreterie di
Statto e Consiglio delle Finanze nel XVIII secolo, in «Rivista storica italiana», CII, 1990, pp. 796-873. Il
legame tra i processi di riforma che caratterizzarono gli stati italiani a metà Settecento e gli esiti dei processi
politici ed istituzionali della seconda metà del Seicento, con il passaggio dalle riforme dell"assolutismo
empirico" a quelle dell"assolutismo illuminato", sono posti in evidenza in M. Verga, Le istituzioni politiche,
in G. Greco e M. Rosa (a cura di), Storia degli antichi stati italiani, Bari, 1996, pp. 3-58.
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Don Manuel Angioy Cathalan, patrizio iglesiente: la dialettica del servizio

Con don Manuel Angioy Cathalan (Orani 1706-Iglesias 1785), si compie il processo di inurbamento
degli Angioy e l'abbandono definitivo del villaggio di provenienza da parte di quasi tutti i rami della
celebre famiglia oranese. Orfano di padre in tenera età, dopo la morte della madre il nobile si
affacciava all'età adulta negli anni in cui il regno di Sardegna entrava in una nuova fase politicodinastica. Insieme a suo fratello don Pedro e al fratellastro don Antonio Angioy Quesada, egli
rappresentava la quarta generazione di titolati di una famiglia la cui calidad era cresciuta grazie alla

fidelidad verso la monarchia iberica. Egli era inoltre, come si è visto, il nipote di un nobile bandolero,
don Joseph Angioy Pirella che poteva ben rappresentare, agli occhi della comunità, un perfetto
esempio di nobiltà rurale legata ai rituali di autorappresentazione delle precedenti dinastie. Nei
territori continentali della monarchia sabauda, il controllo sulla nobiltà venne attuato dal re Vittorio
Amedeo II a partire dal 1687. In Sardegna, nonostante i limiti imposti nel 1718 dal trattato di
Londra816, fin dal suo primo decennio di regno, il sovrano aveva incaricato i suoi più stretti
collaboratori di far luce sullo status giuridico dei nobili sardi.

816 Dopo la guerra di successione spagnola, con la stipula dei trattati di Londra e dell'Aia (1720), le potenze
della Quadruplice Alleanza (Inghilterra, Francia, Austria e Olanda) assegnarono il regno di Sardegna a
Vittorio Amedeo II. Per una visione generale del regno nel primo ventennio del Settecento e nel momento
della cessione alla dinastia sabauda cfr. L. Del Piano, Una relazione inedita sulla Sardegna nel 1717 , in
«Archivio Storico Sardo», XXIX, 1963, pp. 161 e sgg.; B. Anatra, La Sardegna dall'unificazione aragonese
ai Savoia...cit., pp. 457-464; M. Lepori, Dalla Spagna ai Savoia...cit., pp. 9-27. Sul contesto politico e
diplomatico in cui avvenne la cessione del regno ai Savoia cfr. A. Mattone, La cessione del Regno di
Sardegna dal trattato di Utrecht alla presa di possesso sabauda (1713-1720) , in «Rivista Storica Italiana»,
1992, 104, pp. 5-89.
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Nel maggio del 1731, la relazione sulla situazione dell'isola, affidata dal sovrano al reggente conte
Beraudo di Pralormo, nella pagine dedicate alla nobiltà, evidenziava le perplessità del monarca verso la
consolidata tendenza dei sardi a vantare titoli senza concessione di un privilegio sovrano 817. Ancora alla
metà del Settecento, dopo quasi trent'anni di dominio sabaudo, un anonimo relatore piemontese
descrisse così l'atteggiamento adottato da buona parte nobiltà sarda nel confrontarsi con i pari della
terraferma: Li Sardi fanno gran pompa della loro Nobiltà, e non mancano di lasciar conoscere quanto

la preggiano, spezialmente ai Piemontesi, per l'idea che hanno, che da questi se ne fà pochissimo
conto. Il loro rapporto con i centri di origine manteneva ancora un valore simbolico rilevante, come
evidenziano ancora le parole dell'anonimo piemontese: li cavalieri poi delle Ville, e quelli anche di

città quando vanno a far dimora a loro feudi vestono alla Sarda 818. Il legame con i villaggi di
provenienza di famiglie come gli stessi Angioy, i Minutili, i Pes, i Valentino o i Cadello non era
destinato a recidersi rapidamente: nei paesi essi conservavano ancora discrete proprietà fondiarie e

haziendas composte da migliaia di capi di bestiame. Fin dai primi anni del regno di Vittorio Amedeo
II i Savoia, limitandosi inizialmente ai territori continentali, avviarono comunque un processo
tendente al potenziamento di un ceto che intregrasse e sostituisse la nobiltà più antica nei principali
ruoli politici.

817 Sulla relazione del conte di Pralormo cfr. B. Manca, Vittorio Amedeo II e gli indirizzi politici per il
governo del Regnum Sardiniae, cit., pp. 187-189; A. Mattone, E. Mura, La relazione del Reggente la
Reale Cancelleria, il conte Filippo Domenico Beraudo di Pralormo, sul governo del regno di Sardegna , in
«Diritto e Storia», n. 9, 2010, consultabile al link http://www.dirittoestoria.it/9/Contributi/Mattone-MuraRelazione-Beraudo-di-Pralormo-governo-regno-Sardegna.htm. Un ampio profilo di Filippo Domenico
Beraudo e di tutta la famiglia dei conti di Pralormo è consultabile nell'analisi dell'"autobiografia ideale" di suo
figlio Vincenzo Sebastiano, uno dei principali artefici dell'azione riformatrice di Carlo Emanuele III e del
ministro Bogino, curata da Andrea Merlotti. Su questo cfr. Il silenzio e il servizio. Le "epoche principali
della vita" di Vincenzo Sebastiano Beraudo di Pralormo . Saggio introduttivo e cura di Andrea Merlotti,
Torino, 2003.
818 Anonimo piemontese, Descrizione dell'isola di Sardegna, (Ed. a cura di F. Manconi), Cagliari, 1985, pp.
35-40.

295

Questo processo si lega una problematica storiografica tesa a chiarire se in Piemonte l'allargamento
della base di potere fosse solo un'apertura a nuove élites, come tradizionalmente era avvenuto nelle
monarchie nel Cinque e nel Seicento, o se si trattasse di una tendenza innovativa, legata ai
contemporanei processi di razionalizzazione dello Stato assoluto 819. La realtà isolana ereditata dalla
dinastia sabauda era rappresentata da una nobiltà litigiosa la quale, nel confronto parlamentare con la
monarchia iberica, aveva spesso oscillato tra le rivendicazioni cetuali e le lotte fazionarie tra la feudalità
locale. In un nuovo contesto, dove il centro del potere era mutato anche geograficamente, il ricorso a
un ceto nobiliare e di letrados fedeli non era, come si è visto, una novità. L'approccio concreto dei
Savoia era destinato a progettare un'evoluzione della dialettica tra governo e ceti 820. Anche la perdita
dell'aspetto rituale della convocazione del parlamento, trasformatosi nella riunione di una giunta delle
prime voci stamentarie, contribuì senza dubbio ad erodere in parte quella rappresentatività che aveva
caratterizzato il rapporto tra ceti e Corona nei secoli precedenti, pur manifestando al contempo
un'evoluzione della stessa dinamica pattizia 821.

819 In Piemonte, secondo Giuseppe Ricuperati “i titoli nobiliari vengono accettati solo in quanto chiave per
accedere ai livelli alti del potere. Sui simboli prevale l'ideologia del servizio e della competenza”. In
Sardegna, l'ottica del servizio al sovrano del ceto dei letrados era già un processo pienamente in atto negli
ultimi anni del dominio spagnolo, come dimostrano le carriere di esponenti di famiglie di giuristi del calibro
di Bacallar e Cugia. Sul tema dell'ideologia del servizio nella monarchia sabauda cfr. G. Ricuperati, Gli
strumenti dell'Assolutismo Sabaudo: Segreterie di Stato e Consiglio delle Finanze nel XVIII secolo , in Dal
trono all'albero della libertà, Tomo I, cit., p. 89.
820 M. Lepori, Dalla Spagna ai Savoia...cit., pp. 13,21. Il ceto dei magistrati dovette rendersi presto conto della
perdita del ruolo politico di consiglieri dei viceré che aveva caratterizzato gli ultimi anni del regno di Carlo
II. Il disegno dell'integrazione dei domini, fortemente voluto da Vittorio Amedeo II, non poteva non
destare sospetto anche nell'aristocrazia sarda, che nel corso del Seicento era stato il ceto maggiormente
beneficiato dall'autonomia del regno di Sardegna. "In verità", osserva Lepori, "la feudalità isolana usciva
profondamente mutata dagli eventi dell'ultimo ventennio. Le urgenze della guerra l'avevano indebolita
economicamente, costringendola all'erogazione continua di donativi e impedendole di contrattarli
direttamente con la corona, mentre la lacerazione interna tra fazioni l'aveva scompaginata per privarla infine
delle sue voci più rappresentative".
821 Id., L'aristocrazia sarda dagli Asburgo ai Savoia , in Identità e Frontiere...cit., pp. 376,377. Ancora Maria
Lepori fa notare come "ansiosa d'ingraziarsi i nuovi governanti, la nobiltà isolana non seppe farne un veicolo
di politica attiva e la nuova dinastia seppe far tesoro delle sue debolezze e della sua cedevolezza".
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La diffidenza dei Savoia nei confronti delle istituzioni parlamentari sarde era emersa fin dai primi anni
di regno; nel 1728 infatti, il governo di Torino aveva ribadito con decisione al viceré marchese di
Cortanze il fatto che per i ceti dirigenti sardi, le riunioni dei bracci stamentari fossero sempre state
l'occasione per reclamare grazie e ribadire privilegi 822. Al di là della dialettica parlamentare, lo studio
delle vicende del ramo di Iglesias della famiglia Angioy consente di far luce sulle modalità con le quali
molti esponenti delle élites sarde cercarono di inserirsi in una società caratterizzata, in modo
particolare nella seconda metà del Settecento, dall'ottica del servizio ai Savoia. L'analisi del loro
substrato familiare e clanico, le strategie matrimoniali, le sperimentazioni agrarie e commerciali, ma
soprattutto le aspettative cetuali, potrebbero rivelarsi utili a chi, svincolandosi dall'interpretazione
ideologica della figura di Giovanni Maria Angioy, voglia approfondire il contesto di formazione e il
ruolo ricoperto durante il decennio rivoluzionario dal noto giudice della Reale Udienza. Don Manuel
Angioy Cathalan non dovette attendere a lungo per aderire alle istanze del governo favorevoli alla
promozione di un ceto devoto alla casa regnante. Il nobiluomo, nato e cresciuto ad Orani, rimase nel
villaggio fino alla morte della madre, prestando servizio nella cavalleria miliziana locale. In tale periodo
egli entrò in contatto con il nobile iglesiente don Joseph Pullo y De Roma, nominato nel 1726
Commissario Generale della cavalleria miliziana dei capi di Sassari e Logudoro 823. Figlio di Thomas
(legato al Maestro Razionale don Gaspar Barrueso y Carnicer e suo luogotenente ad Iglesias) 824, e della
nobildonna donna Maria Francisca De Roma, don Joseph Pullo, nato nel 1669, aveva servito con
valore nella marineria del regno a bordo della galera Capitana.
822 La possibilità di riunire le Corti, ipotizzata nel 1731 e ancora nel 1751, avrebbe incontrato una tiepida
accoglienza da parte degli stessi esponenti dei tre ordini parlamentari. Il tramonto del rapporto contrattuale
tra le Cortes sarde e il re e il venir meno del rito ordinario di convocazione dei tre bracci stamentari è
analizzato in A. Mattone, Istituzioni e riforme nella Sardegna del Settecento , in Dal trono all'albero della
libertà, cit. pp. 347, 348. Nel settembre del 1731, osserva Mattone, il nuovo Segretario agli Esteri, il
marchese d'Ormea, ammoniva il nuovo viceré marchese di Falletti di Castagnole che le suddette voci non si
radunino per fatti, i quali non siano di loro cognizione e che non si attribuiscano autorità maggiore di
quella, che per l'addietro hanno avuta.
823 ASC, Segreteria di Stato, II serie, vol. 1920 (Milizie di Sardegna dal 1724 al 1734).
824 ASC, AAR, H 47, f. 51 r. (Cagliari, 18 settembre 1687).

297

Durante il suo servizio egli partecipò a diverse campagne contro i barbareschi condotte in quegli anni
dalla flotta sarda comandata dal marchese di Orani. Nel 1692 venne nominato alfiere delle compagnia
di fanteria del terçio di Sardegna di stanza a Milano sotto il comando di don Gaspar Malonda,
distinguendosi, tra il 1693 e il 1696 a Pinerolo, nella battagia di Orbassano e alla conquista di Casale,
dopo la quale ottenne la nomina a capitano di una compagnia di fanti da armare a proprie spese in
Sardegna. Partigiano degli Asburgo, nel 1702 ebbe il comando della fanteria imbarcata sulla galera
Patrona, e l'anno successivo su quella della nave Capitana 825. Per tali servigi, nel 1709 re Carlo III gli
conferì il titolo di Ammiraglio delle Galere di Sardegna. Tornato nell'isola, al cambio della dinastia,
don Joseph giurò fedeltà a Vittorio Amedeo II, che gli affidò il comando della cavalleria miliziana della
Sardegna centro occidentale. Nel 1723 l'ammiraglio Pullo fu promosso a vice comandante della Flotta
del regno di Sardegna, ottenendo l'anno successivo il titolo di cavaliere dell'Ordine dei SS.mi
Maurizio e Lazzaro826. Sotto il comando diretto del Pullo, l'Angioy venne nominato comandante della
milizia oranese. Pochi mesi dopo, nel luglio del 1731, don Manuel sposò a Iglesias donna Maria Anna
Pullo827, erede dell'ammiraglio e di sua moglie, donna Francisca Velarde.
825 Nel 1707, nel suo ultimo testamento, Thomas Pullo, il padre di don Joseph, nominando erede universale il
figlio primogentito don Ignazio, stabiliva tuttavia per il secondogenito un lascito di 300 scudi, per
supportarlo nel servizo nell'esercito con la qual se adquiere mucha honra á una famillia. Su questo e sulla
successiva lite di don Joseph contro don Ignazio vedi ASC, Reale Udienza, Cause Civili, Pandetta 55, fasc.
17934, b. 1767, ff. 1 r. - 7 r.
826 Un profilo biografico di don Joseph Pullo è consultabile in P. Tola, Dizionario Biografico degli uomini
illustri di Sardegna, Vol. III, cit. pp. 204-206. Una delle risoluzioni del Supremo Consiglio di Sardegna del
1731 dichiarava che l'ammiraglio Pullo, beneficiario anche in tarda età della fiducia della dinastia, non
poteva essere rimosso per nessun motivo dalla carica di Commissario del Capo di Logudoro, benchè il ruolo
fosse ambito da diversi nobili sardi. Su questo cfr. ASTO, Giuridico, Consiglio Supremo di Sardegna (dal
1721 al 1791). Sulla carriera militare del Pullo e la sua decorazioni negli ordini militari sabaudi si veda anche
la pagina dedicata alla delegazione gran magistrale della Sardegna dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro al
link http://www.ordinidinasticisavoia-sardegna.net/?cat=3&p=16.
827 Archivio Storico Diocesano di Igliasias (poi ASDI), Quinque Librorum Iglesias, vol. ff. 530,531 (Iglesias,
26 luglio 1731). Dall'unione di don Manuel e donna Maria Anna, tra il 1732 e il 1751, nasceranno nove
figli, diversi dei quali avranno una discendenza che ancora sussiste, sparsa in varie città sarde, d'Italia e
d'Europa. I dati del ramo iglesiente degli Angioy e delle famiglie della città regia con cui si imparentarono
sono stati integrati con quelli gentilmente forniti dall'Assemblea e dalla Commissione dell'Associazione
Araldica Genealogica Nobiliare della Sardegna e sono il frutto del lavoro della dottoressa Maria Elena Masia.
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Per parte materna donna Maria Anna discendeva da don Francisco 828, el caballero de la Casa de

Velarde829, che aveva fatto fortuna nelle colonie americane e da donna Philippine Theodora de
Beaudrenghien, una nobildonna delle Fiandre, figlia del barone di Samar 830. La sposa portava in dote
5000 lire, una somma non rilevante; il matrimonio tuttavia legava don Manuel a una famiglia che
poteva vantare parentele importanti al di fuori dei confini dell'isola e che si era dimostrata fedelissima
alla nuova casata regnante. Pochi mesi prima, in gennaio, all'ascesa al trono del nuovo re di Sardegna
Carlo Emanuele III, don Manuel Angioy diede procura a don Joseph Cadello y Cugia, Giudice della
Reale Udienza, per rappresentarlo alla corte di Torino 831, dove l'insigne magistrato, molto apprezzato
dai Savoia832, era stato inviato dallo stamento militare insieme a don Salvador Carcassona per prestare
giuramento al nuovo monarca833. Nonostante la parentela con i De Roma, i Velarde e i De
Beaudringhien, la moglie di don Manuel apparteneva ad una famiglia appena nobilitata, che aveva
ottenuto i privilegi grazie al servizio nell'esercito di don Joseph Pullo. Le relazioni familiari
dell'Angioy in realtà andavano ben oltre quelle acquisite per matrimonio, e spaziavano dalla nobiltà
feudale più o meno recente al ceto dei giuristi della Reale Udienza.
828 ASC, Reale Udienza, Cause Civili, Pandetta 60, b. 60 fasc. 6. Notizie sui traffici del ricchissimo caballero
de la Casa de Velarde, morto a Madrid lasciando un'eredità di 120.000 reali, sono in Archivo General de
Indias, Escrivania de la Camara de Justicia, vol. 957, Sentencias del Consejo (1640-1659).
829 Non siamo in grado di stabilire una parentela con don Juan Murillo y Velarde, cavaliere di Calatrava, dal
1685 al 1699 arcivescovo di Sassari. Cfr. D. Filia, La Sardegna Cristiana, Sassari, 1995, vol. II, p. 305 e n.
830 Philippine Theodora era sorella di Anne Dorotheè de Beaudrenghien, baronessa douvariere di Scherdorf.
Un'altra loro sorella, Anne Marie, sposò Philippe Francois, barone di Haen, signore di Bettingen, capitano a
servizio della monarchia iberica e Gran Baillì di Lorena. La loro figlia, Marie Angelique Alexandrine,
divenne moglie di Jaques Philibert de la Torre, signore di Nordame, governatore di Wilvoorde, una
piazzaforte a nord est di Bruxelles, figlio di Juan Gomez de Muxica y Butròn y de la Torre, capitano di
fanteria, luogotenente colonnello, maestro di campo di cavalleria al servizio degli spagnoli e governatore di
Diest. Sui de Beaudringhien cfr. ASC, Reale Udienza, Cause Civili, Pandetta 60, b. 60 fasc. 6, cit. f. 50 r.
Su queste famiglie cfr. «L'intermédiaire des généalogistes», 1957, p. 447 et 1958, p. 200.
831 ASC, Atti notarili legati di Cagliari, notaio J. Maria Salvay Fadda, vol. 1910 cit., f. 1 r. (4 gennaio 1731).
832 M. Lepori, Dalla Spagna ai Savoia, cit. p. 25. Don Joseph Cadello divenne I marchese di S. Sperate, dopo
che la sua famiglia, già illustre nel XVI secolo, aveva servito con fedeltà la famiglia Carroz sia nei feudi
ogliastrini sia in quelli della Marmilla, ottenendo franchigie e officialie fin dal 1562. Sul ruolo della famiglia
nel Settecento cfr. G. Doneddu, Ceti privilegiati e proprietà fondiaria ...cit., pp. 196, 289.
833 ASC, Segreteria di Stato, II serie, Stamenti del Regno, vol. 54, f. 114 r.
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Don Manuel, sostenuto senza dubbio dai legami parentali con gli Asquer, i Sanjust e i Cathalan, ma
anche dalla familiarità intercetuale con alcune famiglie inurbate di origine oranese in piena ascesa (e
dalla rete d'affari e relazioni che esse potevano assicurare), seppe sfruttare con abilità le occasioni
offerte dai Savoia fin dai loro primi decenni di regno. Tanto gli Asquer quanto i Sanjust figuravano
infatti nel 1726 tra i soggetti meritevoli della regia munificenza. Queste e altre famiglie, pur non
trasformandosi in consapevoli esponenti di un “partito piemontese” opposto a una nobiltà
spagnoleggiante, riuscirono ad inserirsi a pieno titolo nel nuovo sistema di onori e fedeltà sabaudo 834.
La figura dell'Angioy evidenzia solo uno dei tanti esempi della capacità di adattamento della nobiltà
sarda, nata e prosperata durante il dominio iberico, alle istanze della monarchia sabauda.
Tre sono gli ambiti in cui si incardinò la fedeltà di don Manuel e della sua discendenza alle richieste
del governo piemontese: l'acquisizione di un ufficio pubblico di nuova istituzione, la partecipazione
alla sperimentazione agricola nel Sulcis e il ruolo nel ripolamento della valle del Cixerri. Questi ambiti
non vanno mai disgiunti l'uno dall'altro. Essi spesso erano funzionali all'attività politica svolta nel
consiglio cittadino, in un ruolo che ben esprime una linea di tendenza comune a molti esponenti dei
ceti civici sardi. Fino a buona parte del Settecento l'amministrazione della città era infatti ancora
regolata nelle sue linee generali dal Breve di Villa di Chiesa, l'antica fonte legislativa cittadina di
origine pisana835.

834 G. Doneddu, Ceti dirigenti e proprietà fondiaria nella Sardegna... cit. pp. 181, 182.
835 Divisa in due distinti organismi di governo su base censuaria, la città era governata da un Consiglio
Particolare, formato da cinque giurati, riservato ai nobili e ai cittadini, e da un Consiglio Generale, formato
da 32 consiglieri, al quale potevano accedere, oltre i nobili e i cittadini, anche gli artigiani iscritti a un
gremio e in possesso del titolo di Maestre. Entrambi gli organismi sottostavano poi alla suprema autorità
regia rappresentata dal Capitano di Giustizia. Sulla storia e le principali attribuzioni del Breve di Villa di
Chiesa cfr. B. Fois, Annotazioni storiche sul Codex Diplomaticus Ecclesiensis e sul suo curatore, Carlo
Baudi di Vesme, in Codice Diplomatico di Villa di Chiesa...cit., pp. 5-20. Sul Breve di Villa di Chiesa e le
modifiche all'ordinamento comunale si veda anche R. Poletti, Il palazzo comunale di Iglesias, Iglesias, 2010.
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Entrato a far parte del Consiglio generale cittadino di Iglesias negli anni Trenta, nel corso di un
quarantennio don Manuel assunse rilevanti incarichi, venendo eletto ripetutamente consigliere,
giurato in capo della città836, Capitano di Giustizia837, oltre ad assumere il prestigioso e delicato ufficio
di Padre d'Orfani838. Negli stessi anni don Manuel dovette affrontare una serie di liti giudiziarie
familiari che saranno una costante della sua esistenza. La prima, originata dal mancato pagamento delle
pensioni di un ricco censo che nel 1704 suo padre don Juan aveva acquisito dal cugino don Ignazio
Asquer, marito di donna Eleonora Gessa, signora di Fluminimaggiore, fu quella intrapresa insieme ai
due fratelli don Pedro e don Antonio, contro i parenti Asquer. Prima di morire, la vecchia feudataria
aveva rinunciato a tutti i suoi diritti ereditari a favore di suo figlio don Francesco, il futuro visconte di
Fluminimaggiore. Nel 1740, don Manuel e don Francesco, molto legati non solo dal vincolo
parentale e clanico ma anche da ottimi rapporti personali, in seguito a los coloquios que han tenido

entre personas dottas, decisero di rinunciare entrambi ai propri diritti, dal momento che la causa, di
difficilissima risoluzione, era destinata a durare a lungo e avrebbe causato ad entrambi molti danni
patrimoniali839.

836 Archivio Storico comunale di Iglesias, (poi ASCI) Atti Sciolti, vol. 163, f. 89 r.
837 ASC, Segreteria di Stato, I Serie, Corrispondenza viceregia con l'isola, con Torino, con l'estero e
viceversa, Carteggio dei Viceré e della Segreteria di Stato presso Sua Maestà in Cagliari con diverse persone
dell'isola, (1720-1841), vol. 946, f. 10 (Cagliari, 10 gennaio 1746). Nel 1760 don Manuel avrebbe ricoperto
contemporamentamente il ruolo di giurato in capo e di capitano di giustizia. Su questo cfr. ASC, atti notarili
originali di Iglesias, notaio Francesco Pinna Carta, vol. 354 (fasc. del 1760), f. 63 r. (Iglesias, 27 agosto
1760).
838 Sulla figura del Padre d'Orfani cfr. L. Porru, L'infanzia abbandonata nella Sardegna sabauda. L'ospedale di
Sant'Antonio Abate di Orosei tra cura degli orfani e giochi di potere , in Orientamenti Sociali Sardi, 2004,
vol. 9, Cagliari, 2004; A. Durzu, Orfani e trovatelli nella Sardegna moderna , Milano, 2011.
839 ASC, Atti notarili sciolti di Cagliari, notaio Matteo Angel Foddis, vol. 315, (1740-46), g. 47 r. ( Acto de
transacion y ajuste formado entre el noble don Francisco Asquer y Gessa de una parte y de la otra el
Reverendo Juan Francisco Lebio procurador de los nobles don Antonio, don Pedro y don Manuel Angioy
hermanos).
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La composizione amichevole della lite avrebbe unito ancora di più le due famiglie. Esse rinnoveranno
il loro legame diversi decenni dopo quando, nel 1804, un nipote di don Francesco, don Gabriele
Asquer Cugia, Maggiore del Reggimento di Sardegna e Comandante della Provincia di Ozieri,
avrebbe sposato una nipote di don Manuel, donna Teresa Angioy Ledà840.

840 ASDCA, Quinque Librorum Castello, vol. 15 (Matrimoni dal 1801 al 1817), ff. 22-101. La registrazione
dell'atto è consultabile nel sito dell'Associazione Araldica Genealogica Nobiliare della Sardegna, nella sezione
Genealogie. Sulla carriera di don Gabriele Asquer cfr. ASC, Regie Provvisioni, voll. 29, f. 154 r./ 33, f. 204.
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Censo e onore come paradigmi di ascesa sociale

L'istituzione in Sardegna della Regia Insinuazione permise al nobiluomo oranese di ottenere la
direzione di un importante ufficio dell'amministrazione sabauda. Nel novembre del 1735 la giunta
composta dal Reggente la Real Cancelleria Beraudo di Pralormo, dal senatore Riccardi, dal giudice
Melonda e dall'Avvocato Fiscale Regio senatore Dani, presentò a Carlo Emanuele III il progetto di
creazione di una serie di archivi periferici nei quali il fisco regio potesse far convogliare gli atti dei
notai una volta defunti. Il progetto non nasceva solo dalla necessità di garantire nuove entrate alle casse
del fisco; fin dal Seicento era stata una delle richieste espresse dagli stamenti sardi alla monarchia
iberica. In tale senso vanno interpretate le istanze stamentarie formulate nel Parlamento Moncada
(Capitoli di Corte, Libro 5, tit. 5 De fide instumentorum) e nei parlamenti Aytona e Bajona. Nel
dicembre dello stesso anno, sulla base della volontà manifestata in precedenza dagli stamenti, la giunta
espresse un parere dove si evidenziava il rischio che tale progetto potesse essere recepito dai ceti sardi
come una mera imposizione dal vertice: Stima convenire al Servizio regio di Sua Maestà che un tal

progetto proceda intieramente dalla pura e spontanea volontà degli Stamenti e non già da alcuna
insinuazione del governo o di altri regi ministri, e molto meno d'ordine od a nome di Sua Maestà 841.

841 ASTO, Sardegna Economico, Cat. XVII, Insinuazione, Mazzo I, fasc. 1. (18 dicembre 1735). I pareri
della giunta del dicembre 1735 motivavano con queste parole l'importanza del coinvolgimento degli
stamenti: Considerate le circostanze dei tempi, la scarsezza del danaro in quel regno, la qualità di quei popoli,
ed ogni altra cosa degna di riflesso, si crede che una tal novità non possa, se non cagionare angustie e disordini
nel Regno, mentre quei popoli rimirarebbero verisimilmente il proggettato stabilimento, come una specie di
nuova gabella, anzichè per evitarne la spesa, si ridurebbero a contratti privati, quando converrebbe poscia
proibire per non rendere elusoria questa providenza e per oviare al pregiudizio che verrebbe a sentire il
Pubblico Bene, nell'omettere di far li contratti per pubblico istrumento, oltre altri inconvenienti, che
potrebbono succedere, quando l'introduzione e stabilimento dell'insinuazione degli instrumenti, non
provenisse notoriamente dal puro e mero consenso di quei Popoli per mezzo degli stamenti, essendo
probabile, che altrimenti quello riputarebbero, per un principio di maggiori novità credute pregiudiziali, per
difetto di approfondire il vantaggio che il Pubblico può ricavarne, oltrechè in vista delle mentovate
circostanze, si crede che ben poco proffitto potrebbe ricavarsene dalle Regie finanze.
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Dopo un attento e minuzioso iter, il 15 maggio del 1738 il decreto venne pubblicato a Torino, per i
tipi della Regia Stamperia Valetta, nelle due versioni in italiano e spagnolo, l' Editto di S. M. per lo

stabilimento dell'Insinuazione nel regno di Sardegna , e contemporaneamente a Cagliari, presso la
Stamperia Martín, fu stampatato l'Estado de los lugares donde se ha establecido el officio de la Real

Insinuacion. Undici centri del Capo di Cagliari e cinque in quello di Sassari 842, videro quindi nascere
uno dei primi uffici periferici dell'amministrazione sabauda nell'isola. Nel 1738 don Manuel Angioy
venne nominato Economo Insinuatore Regio per la città di Igliesias, una carica provvisionale che
garantì al fisco, nei cinque anni che il nobile la resse, il versamento di 3036 atti insinuati 843. A partire
dal 1741 il governo decise di trasformare la struttura dell'ufficio di Insinuatore in feudo improprio,
trasmissibile in via maschile e femminile, con la prerogativa, per chi non ne fosse già provvisto, di
ottenere, contestualmente all'acquisto, il titolo di cavalierato e nobiltà, qualora dimostrasse di non
esercitare arti meccaniche844.

842 Oltre a quello della capitale, nel Capo di Cagliari vennero stabiliti gli uffici dell'Insinuazione a Iglesias,
Oristano, Ghilarza, Masullas, Nurri, Sorgono, Ogliastra (Tortolì), Oliena, Goceano e Tampio. Nel Capo di
Sopra furono istituiti gli uffici di Sassari, Alghero, Bosa, Cuglieri e Nuoro. Sull'attività e le vicende della
stamperia Martín cfr. N. Gabriele, Modelli comunitativi e ragion di Stato. La politica culturale sabauda tra
censura e libertà di stampa (1720-1852) , Firenze, 2009, pp. 84,85.
843 ASTO, Sardegna Economico, Cat. XVII, Insinuazione, Mazzo I, fasc. 6. Negli stessi anni il dottor
Pietro Delvecchio fu Economo Insinuatore di Cagliari, garantendo la registrazione di 21389 atti, e versando
alle regie casse la somma di 6291 lire.
844 Con l'acquisizione dell'appena istituito ufficio di Insinuazione (1741), don Manuel dovette affrontare
una serie di problematiche di ordine gestionale che si sarebbero risolte solamente nei decenni successivi. Il 13
marzo del 1741, scrivendo al viceré Conte d'Allinge d'Apremont, l'Angioy comunicò quanto fosse ancora
indietro nell'edificazione dell'archivio dell'Insinuazione iglesiente. Dopo aver acquistato il materiale di
costruzione, il nobile precisò che para dar principio a dicha fabrica ha passado a essa de Caller el impresario
para traher los maestros, informando il viceré delle difficoltà incontate dalle cominità rurali della tappa
nell'invio dei protocolli sia dei notai defunti sia di quelli viventi. Sull'attività di don Manuel Angioy come
insinutatore regio vedi ASC, Segreteria di Stato, II serie, Insinuazione, vol. 701 (Iglesias, 13 maggio 1741).
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L'idea di legare l'acquisizione dell'ufficio alla concessione del privilegio equestre per l'acquirente,
proposta dall'Intendente Generale Castellamont, registrava il parere favorevole del suo più stretto
collaboratore sardo, il giudice don Joseph Cadello Cugia, nominato Avvocato Fiscale patrimoniale
dell'Intendenza845. Per evidenziare quanto la concessione del cavalierato da parte dei Savoia fosse però
legata all'onorabilità delle attività dei nuovi insinuatori, è illuminante la vicenda del facoltoso
negoziante Salvador Lostia, olim Mastio (1690-1770)846, rappresentante la prima generazione
cagliaritana di un'altra famiglia di origine oranese. Il 15 gennaio del 1744 l'intendente Castellamont,
considerato il voto y parecer del Cadello Cugia, vendette al Lostia l'ufficio di Insinuatore della Tappa
di Cagliari, che controllava gli atti notarili di tutte le 62 ville appartenenti al mandamento, dietro il
pagamento di 8500 scudi corrispondenti a 21.250 lire. Il giorno successivo una relazione del
Castellamont, rimandando la firma del contratto di vendita, stabilì che in questo caso la concessione
del cavalierato sarebbe stata considerata solo con riserva, dal momento che lo stesso Lostia aveva
esercitato per anni la professione meccanica di chirurgo, benchè l'abbia tralasciata e siasene dismesso

da più di vent'anni a questa parte con essersi applicato a quella di negoziante in cui ha onorevolmente
continuato e continua attualmente nell'istessa maniera, che viene in questo Regno pratticata da molti
altri Cavaglieri eziandio da alcuni Titolati847.

845 ASC, Intendenza Generale, Patenti Regie e del Real Patrimonio, vol. 17, f. 13 r. Fino al 1743 il giudice
Cadello aveva ricoperto anche la carica di Vice Intendente. Tale ruolo, nel momento della sua promozione
ad Avvocato Fiscale, venne affidata a don Antonio Cao, già Avvocato dei Poveri. Utilizzò subito il
provvedimento proposto dal Castellamont il successivo insinuatore della Tappa di Iglesias, Gaetano Cardia
di Siliqua, che nel 1743 ottenne, in capo a suo padre Sisinnio, il cavalierato e la nobiltà, senza il pagamento
di alcun diritto al fisco. Sulla vicenda del Cardia si veda ASTO, Sardegna, Economico, Cat. XVII,
Insinuazione, Mazzo I, fasc. 10 (17 ottobre 1743).
846 Sulla figura e l'ascesa di Salvador Lostia cfr. G. Doneddu, Ceti privilegiati e proprietà fondiaria...cit. pp. 70,
245, 227, 228 (scheda). Per una genealogia della famiglia Lostia e la sua origine oranese cfr. anche la scheda
relativa nel sito dell'Associazione Araldica Genealogica Nobiliare della Sardegna.
847 ASTO, Sardegna, Economico, Cat. XVII, Insinuazione, Mazzo I, fasc. 12 (15 gennaio 1744).
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Secondo il parere dell'Intendente, il notevole patrimonio liquido del Lostia, valutato intorno alle
50.000 lire, era in teoria compatibile con il titolo di cavaliere, ma non con quello di nobile,
considerata la stessa natura feudale dell'ufficio di Insinuatore. Il Castellamont in realtà non escludeva
del tutto la possibilità che il sovrano potesse mostrarsi favorevole alla concessione del titolo, massime

nelle presenti strettezze, dal momento che in passato era stato concesso il cavalierato ad altri di simil
grado, d'inferior condizione, di minori sostanze, ed in casi molto più indifferenti . Dopo una serie di
ricerche ordinate dal viceré de Blonay, e con le informazioni raccolte dai giudici della Reale Udienza
don Francisco Ignazio Cadello e don Joseph Scardaccio, il Supremo Consiglio di Sardegna espresse
però a riguardo un parere negativo al sovrano. Il Lostia, pur ammettendo di aver praticato la chirurgia,
aveva nascosto infatti di far andare un'osteria per suo conto senza però ingerirsi servilmente in ess a.
Tali circostanze, secondo il parere del giudice Cadello, risultavano disdicevoli e ripugnanti alla dignità

equestre, ribadendo che in tale caso la qualità di cavaliere era una cosa separata dall'ufficio acquisito,
dei cui benefici l'insinuatore avrebbe comunque potuto godere, oltre alla concessione dell'uso delle
armi gentilizie848.

848 ASTO, Sardegna Economico, Cat. XVII, Insinuazione, Mazzo I, fasc. 12 (Torino, 28 settembre 1744). Il
desiderio del Lostia di potersi fregiare delle armi gentilizie, nonostante l'opposizione del governo alla
concessione di un titolo nobiliare, è espresso dalle sue stesse parole in una lettera scritta al conte di
Castellamont il 20 dicembre del 1744. Scriveva infatti il Lostia: "Quantunque li miei negozi della maniera
che li faccio non sieno contrari alla qualità di cavaliere donzel, poichè molti altri cavalieri di questa città
anche nobili li esercitano, considerando che questa prerogativa di cavaliere può sempre alquanto
imbarassarmi nel libero esercizio di detti miei negozi, ho giudicato bene di ritrattarmi dalla prettenzione di
questa grazia di cavaliere contentandomi che Sua Maestà mi conceda le armi gentilizie e le rimanenti
prerogative che in virtù dei suoi Regi Editti restano accordate alli Insinuatori". La lettera è in ASTO,
Sardegna, Economico, (Cat. da XVI a XIX, Carte sciolte non inventariate).
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Il Lostia dovette aspettare oltre vent'anni per potersi nobilitare. Egli otterrà i privilegi tra il 1767 e il
1768, in epoca boginiana, diventando il primo Conte di santa Sofia per il suo controverso impegno
nel ripopolamento a sue spese di una vasta zona della Barbagia di Belvì 849.

849 Il progetto del Lostia era destinato a scontrarsi, come in casi analoghi di nuove infeudazioni di quegli anni,
con l'opposizione delle comunità locali. Sull'infeudazione al Lostia del nuovo insediamento di santa Sofia e
per gli analoghi tentativi compiuti negli stessi anni da Antonio Todde a Montresta con una colonia di greci e
da don Damiano Nurra nel Sinis cfr. M. Lepori, Dalla Spagna ai Savoia...cit. pp. 82,83. Analizzando il
sostanziale fallimento di molte di queste iniziative, Maria Lepori osserva come "è probabile che i nuovi
signori, usi ai profitti immediati di appalti e commerci, dopo aver investito considerevoli somme
nell'acquisto di titoli e di feudi fossero impazienti di trarne guadagno e dessero mostra di eccessivo rigore
verso i vassalli. Dovettero fare i conti con la tradizione di ricorso al re di quelle ville che a lungo avevano
fatto parte del suo patrimonio". Sull'esperimento di santa Sofia cfr. M. Lostia, Santa Sofia. Un esperimento
di colonizzazione nel XVIII secolo, consultabile on line nella sezione I feudi, sul sito dell'Associazione
Araldica Genealogica Nobiliare della Sardegna. Sulle vicende della colonia greca di Montresta, i progetti di
colonizzazione sabauda nell'isola e gli esperimenti di "colonizzare con stranieri" in analoghe esperienze a
Minorca, in Corsica e nella Slesia cfr. G. Salice, Colonizzazione sabauda e diaspora greca, Viterbo, 2015.
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Le sperimentazioni agrarie di don Manuel Angioy a Cabuabbas

Negli anni Quaranta del Settecento l'Angioy si inserisce nel progetto adottato dai Savoia sin dal primo
ventennio del secolo per il potenziamento della coltivazione del tabacco in Sardegna. Il tabacco
rappresentava una delle sperimentazione agrarie più redditizie, dal momento che la sua gabella,
introdotta durante il governo austriaco, costituiva uno dei maggiori introiti della finanza sarda. Il
regime di monopolio garantiva allo Stato entrate di gran lunga superiori ai costi. Già tra il 1718 e il
1719 la “veridica Rellatione” presentata a Vittorio Amedeo II da un anonimo giudice della Reale
Udienza, insieme a vari progetti di riforma (che troveranno parziale compimento nei decenni
successivi), anticipava l'interesse che il governo sabaudo avrebbe dedicato a questa coltura 850. Nel 1728
il conte del Castillo, don Felice Margens Nin y Manca, cercò di ottenere in appalto la gabella del
tabacco, ma dovette rinunciare per il parere negativo dal Conservatore Generale delle Gabelle del
regno, Meinier. Tuttavia, nello stesso anno, il prestanome di don Felice, l'oranese Juan Maria Salvay
Fadda, riuscì ad aggiudicarsi l'appalto fino al 1734851.
850 G. Tore, Viceré, segreterie e governo del territorio ...cit. p. 301. Secondo Gianfranco Tore l'autore della
"veridica Reallatione", scritta a Torino "in sette, otto giorni", è con ogni probabilità da indentificarsi nel
giudice Francesco Melonda o in Giovanni Battista Cugia. Su questo aspetto cfr. G. Murgia, La Sardegna
durante la dominazione austriaca in una relazione di un anonimo, precursore del riformismo sabaudo
nell'isola, in «Annali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Cagliari», XXVII (2004),
pp. 169-236.
851 L. Coda, La gestione della gabella del tabacco in Sardegna nel Settecento e nei primi trent'anni
dell'Ottocento, in «Archivio Storico Giuridico di Sassari», vol. 7, 2000, consultabile on line al link
www.archiviogiuridico.it. La coltivazione del tabacco, già sperimentata in Sardegna nel XVII secolo, venne
introdotta sotto forma di gabella durante il periodo austriaco, quando il viceré, Conte d'Atalaya, ne istituì la
privativa il 14 agosto 1714. Su questo aspetto cfr. F. Loddo Canepa, La Sardegna dal 1478 al 1793....vol II,
cit. p. 103. Nonostante il parere negativo del Conservatore Generale Meinier, in quegli anni il conte del
Castillo era impegnato in una personale scalata presso la corte sabauda che l'avrebbe portato, nel 1732, a
diventare il primo sardo, insieme al marchese di Laconi don Dalmazzo Sanjust, ad ottenere l'impiego di
Gentiluomo di Camera del sovrano. Su questi ed altri nobili sardi che servirono i Savoia in Piemonte cfr. A.
Lo Faso, Sardi al servizio dei Savoia nel XVIII secolo , consultabile on line nel sito dell'Associazione Araldica
Genealogica Nobiliare della Sardegna.
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Negli anni successivi don Manuel Angioy aliena progressivamente i suoi beni oranesi, iniziando un
processo di acquisizione fondiaria in tutto l'iglesiente. Nel maggio del 1749 acquista da un parente di
sua moglie, il canonico Thomas Pullo, titolare della ricca prebenda di S. Giovanni Suergiu, una
proprietà di oltre 20 ettari a Cabuabbas, nel Cixerri 852. Il fondo, por estar en parage pantanoso, y de

sobrada abundancia de agua que a tiempos las enunda , si mostrava particolarmente adatto per la
coltivazione del tabacco. Nel dicembre dello stessso anno don Manuel inoltrò alla corte di Torino la
richiesta di poter impiantare una coltivazione sperimentale di tabacco a Cabuabbas, impegnandosi a
vendere il prodotto allo Stanco regio e versando alla Regia Azienda un quinto dei profitti 853. Solo
pochi anni prima, nel 1745, don Manuel, anche grazie al supporto del canonico iglesiente don Ignacio
della Matta y Despinosa, che con don Juan Soler controllava in encomienda l'amministrazione delle
rendite cittadine854, era riuscito ad ottenere l'appalto del diritto di mercaduria di Iglesias855. Non è
possibile, allo stato attuale delle ricerche, seguire l'evoluzione dell'esperimento agricolo di don Manuel
nei suoi primissimi anni. La coltivazione di tabacco a Cabuabbas dovette risultare redditizia, anche se
negli anni la superficie coltivata si ridusse notevolmente. Negli anni Sessanta la produzione a pieno
regime di tabacco avrebbe infatti riguardato solo due ettari complessivi dell'azienda, la medesima
estensione coltivata nelle proprietà di un suo concittadino, don Joseph Salazar.

852 ASC, atti notarili di Iglesias, Copie, vol. 27, f. 221 r. (Iglesias, 16 maggio 1749). Pochi anni prima don
Manuel aveva acquisito anche un piccolo fondo in località Canai, nell'isola di sant'Antioco, dall'eredità del
suocero don Joseph Pullo, morto nel 1738. L'acquisizione è in ASC, atti notarili di Iglesias, Copie, vol. 13,
ff. 176 r-178 v. (Iglesias, 10 agosto 1743).
853 ASTO, Sardegna, Economico, Cat. X, Tabacco, mazzo 1, fasc. 7 ( 15 dicembre 1749. Progetto di don
Emanuele Angioi per la dispensa di poter fare una Piantazione di Tabacco per la distesa di 40 starelli di terra
paludosa ed incolta mediante il pagamento del 5° del prodotto).
854 ASCI, Atti Diversi (1661-1775), vol. 471 (Iglesias, 28 febbraio 1744).
855 ASCI, Atti Diversi, cit., vol. 472, Registro de arriendamentos de esta Illustre Magnifica Ciudad de Iglesias ,
1743-1764 (Iglesias, 28 febbraio 1745).
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Gli esperimenti dell'Angioy e del Salazar nell'iglesiente furono imitati negli anni da una numerosa
schiera di aristocratici, ecclesiastici e dai ceti in ascesa, sia cittadini sia rurali, del sassarese, Nurra,
Fluminargia e soprattutto della zona di Sorso e Sennori 856. Nel ventennio successivo, il Direttore
Generale dell'Amministrazione delle gabelle del regno, inclusa l'Azienda del Tabacco, Giovanni
Battista Audifredi, impegnato nell'opera di aggregazione delle gabelle e dogane del regno al Regio
Patrimonio, fortemente caldeggiata dal ministro Bogino, avrebbe predisposto un piano per aumentare
la produzione di tabacco nell'isola. Nel 1767, ricordando al ministro gli esperimenti fatti dall'Angioy e
dal Salazar, l'Audifredi osservò che a causa delle forti grandinate di quegli anni, la quantità di tabacco
prodotta nell'iglesiente non risultava quasi mai all'altezza delle aspettative Non ostanti tutte le possibili

diligenze praticate dai soggetti preposti a tali Piantazioni . Molte aree seminate venivano inoltre
puntualmente devastate dalla gran moltitudine de Bestiami, che hanno il dritto di ivi pascolare 857.
Negli anni Settanta del secolo, le difficoltà nella gestione dell'azienda e le forti spese per mantenere la
sua numerosa famiglia e inserirla nel sistema di favori e di servizio della monarchia sabauda, avrebbero
spinto don Manuel a disfarsi dell'azienda di Cabuabbas. I tentativi di sperimentazione agraria
dell'Angioy nella valle del Cixerri ripresero, con alterna fortuna, per iniziativa dei suoi figli.

856 La preminenza di Sorso nella coltivazione del tabacco in Sardegna per tutti gli anni Trenta del Settecento
è attestata in G. Doneddu, Ceti privilegiati e proprietà fondiaria...cit., p. 92 (tavola 15). Nel solo circondario
di Sennori, tra le coltivazioni di tabacco impiantate fino al 1765 si distinsero l'azienda del reverendo
Agostino Mannu (51 starelli), donna Rosa Marogna Diaz (30 starelli), Gavino Pilo (27 starelli), il canonico
Gennaro Alivesi (17 starelli), il reverendo Stefano Cosso (16) oltre a quelle, sotto i dieci starelli, di don J.
Antonio Solar, di don Juan Serafino, del reverendo Amborgio Spenzatello e di Michele Marogna. La lista
dei principali coltivatori di tabacco in queste ed altre zone è in ASTO, Sardegna, Economico, Cat. X,
Tabacco, mazzo 1, fasc. 29 (Stato dei Territori che si è permesso di piantare Tabacco, in vista delle Licenze
che si spedirono dall'Ufficio della Reale Intendenza, sotto li 22 e 23 del mese di Maggio 1730 ).
857 ASTO, Sardegna, Economico, Cat. X, Tabacco, mazzo 1, fasc. 29, cit. ( Piano del Direttore Generale
dell'Azienda del Tabacco Audifredi concernente la maniera, luoghi e mezzi con cui poter estendere le
piantazioni de Tabacchi nel regno di Sardegna). Sulla figura del Direttore generale Audifredi cfr. G. Puddu,
Il commercio marittimo del regno di Sardegna nel Settecento. Riformismo e restaurazione sabauda ,
Cagliari, 2010, pp. 102, 103 (n), 104. Sul personale dei dipartimenti sardi dell'azienda dei tabacchi,
proveniente per lo più dal Piemonte, cfr. L. Coda, La gestione della gabella del tabacco...cit., p. 105 e n.
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Don Manuel Angioy e il progetto sabaudo di una colonia maltese nella valle del Cixerri

Don Manuel ebbe un ruolo di primo piano anche nelle vicende relative al progetto dei Savoia di
stabilire una colonia di maltesi nel salto di Oridda, un territorio della valle del Cixerri da secoli sotto la
giurisdizione della città di Iglesias, sul quale i vassalli reali vantavano sia secolari diritti civici d'uso sia,
come lo stesso Angioy, diverse proprietà personali. Il governo si proponeva di rinnovare l'esperimento
della colonia pegliese e tabarchina guidata da Agostino Tagliafico che, a partire dal 1738, aveva
fondato il primo nucleo di Carloforte, nell'isola di san Pietro 858. Fin dalla fondazione della colonia,
l'atteggiamento dei ceti dirigenti iglesienti nei confronti dei tabarchini si era connotato per una non
troppo velata opposizione che, in alcuni casi, era sfociata in veri e propri tentativi di sabotaggio 859. Il
medesimo atteggiamento venne adottato dagli iglesienti per il progetto della colonia di Oridda. Le
vicende dei maltesi nel Cixerri sono infatti solo uno dei tanti esempi delle modalità con le quali il
governo sabaudo si confrontava con i ceti dirigenti locali, evidenziando non solo il ruolo degli alti
burocrati piemontesi, ma anche quello dei giuristi sardi abili mediatori delle direttive sovrane in
periferia. Nel novembre del 1755 il consiglio cittadino di Iglesias ricevette una carta del viceré nella
quale si raccomandava alla città di non appaltare il Cixerri, con l'assicurazione che lo stesso fisco regio
si sarebbe accollato il prezzo dell'appalto.
858 La bibliografia sulla fondazione di Carloforte è molto ampia. Su questo aspetto cfr. G. Puggioni, La colonia
di Carloforte nelle sue vicende storiche, in «Genus», Rivista fondata da Corrado Gini, Vol. XXIII, n.1-2,
Roma, 1967; G. Vallebona, Carloforte: storia di una colonizzazione , Cagliari, 1988; C. Bitossi, Alle origini
di Carloforte: i genovesi a Tabarca, Sassari, 1991; AA. VV., Carloforte tra Settecento e Ottocento. Cinque
anni di schiavitù per i carolini: dalla cattura alla liberazione (1798-1803), Cagliari, 2006. Sull'emigrazione
dei tabarchini e la fondazione di Carloforte cfr. L. Piccinno, Un'impresa tra terra e mare. Giacomo Filippo
Durazzo e soci a Tabarca (1719-1729), Milano, 2008, pp. 241-247.
859 ASC, Segreteria di Stato, I Serie, Carteggio del viceré con diverse persone dell'isola, vol. 939, f. 120 r.
(lettera del viceré a don Agustin Salazar, capitano di giustizia di Igliesias del 17 aprile 1738).
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Contestualmente alla lettera viceregia l'Intendente Generale conte di Calamandrana, informò il
consiglio cittadino che da quel momento in poi qualunque iglesiente avesse in progetto di prendere in
affitto il salto avrebbe dovuto presentare un progetto all'Intendenza Generale. Questa avrebbe di fatto
investito il nuovo amministratore del salto di tutte le prerogative spettanti alle signorie utili, con la
stessa ottica della concessione in feudo improprio che caratterizzava uffici come l'insinuazione o la
segreteria delle scrivanie. Il 22 gennaio successivo don Manuel Angioy, in quell'anno giurato in capo,
espresse all'intendente una rimostranza nella quale il progetto veniva giudicato “molto
pregiudizievole” per la città, ribadendo che, per privilegio dei sovrani iberici, il salto era di esclusiva
pertinenza dei cittadini iglesienti per la coltivazione e il pascolo del bestiame 860. Una settimana dopo,
l'avvocato fiscale patrimoniale Sanna Lecca, scrisse al consiglio civico, evidenziando come la città non
avesse alcuna ragione di lamentarsi, considerato l'impegno del fisco a versare il corrispettivo del
mancato appalto, e criticando l'atteggiamento degli stessi iglesienti los quales, sottolineava il Sanna
Lecca, tal ves, se hazen negligentes y vagos, por la abundancia de los territorios que gozan 861. Agli inizi
di febbraio, nonostante le proteste di Iglesias, il progetto governativo di creare un nuovo insediamento
a Oridda, guidato da un ricco cittadino maltese, Salvatore Vella, e da un primo nucleo di maltesi, era
già delineato. Il 16 febbraio infatti l'intendente Calamandrana, scrivendo al viceré Costa della Trinità,
lo informò, sotto esplicita richiesta di Carlo Emanuele III, della necessità di prendere informazioni
sulla famiglia del Vella, ribadendo quanto fossero importanti per il sovrano le condizioni patrimoniali
e familiari dell'uomo, che non disdicano a concedergli il titolo di Barone.

860 ASC, Segreteria di Stato, II serie, vol. 1289, Colonia di Maltesi che proponeva di stabilirsi nel salto di
Oridda nel Cixerro dal 1756 al 1759, (Lettera della città di Iglesias intorno al salto del Cixerro, del 22
gennaio 1756).
861 Ivi, (Lettera dell'Intendente Generale alla città di Iglesias del 28 gennaio 1756).
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Il patrimonio personale del maltese, circa 1000 lire sarde, era per la verità alquanto modesto,
soprattutto se paragonato a quello di altri fondatori di colonie, come il già citato Lostia. Tuttavia il
Calamandrana reputava il Vella un gentiluomo, come pure suo padre, e sebbene la concessione del
titolo baronale fosse solo ipotetica, la consistenza patrimoniale del personaggio sembrava sufficiente
per immetterlo nel possesso del salto di Oridda 862. Intanto le resistenze di Iglesias alla nuova colonia si
fecero più forti e nella riunione del 22 febbraio il Consiglio dei Trenta, guidato dal giurato in capo
Angioy, ribadì che sul salto di Oridda la città non avrebbe fatto alguna tranzacion, cession, ni otro

qualquer contracto863. Nel marzo si fece sempre più stringente anche la pressione del governo nei
confronti della città. Il 23 marzo il viceré scrisse una lettera dai toni molto duri nei confronti del
consiglio cittadino nella quale dichiarava incomprensibili le resistenze degli iglesienti al progetto del
governo, dal momento che nel salto di Oridda, ironizzava il viceré, i vassalli reali non avevano mas

que dos comunes de vacas y un rebano de cabras . Il conte della Trinità evidenziava come, per la gran
distancia que hay del riferido salto a la ciudad haze manifiestamente palpable, no solo la dificultad, si
non tambien la posibilidad de poderlo cultivar los eclesienzes 864. Le continue trattative tra la città e il
governo, nelle quali emerge il ruolo chiave dello stesso Intendente Calamandrana, arrivarono a una
risoluzione nell'aprile del 1756, dopo che lo stesso amministratore pro tempore del salto, Marco
Corbelli, si era dichiarato favorevole al progetto865.

862 Ivi (Lettera dell'Intendente Generale al viceré del 16 febbraio 1756).
863 Ivi, (Risoluzione della convocazione del consiglio civico di Iglesias del 22 febbraio 1756).
864 Il viceré, continuava nella sua lettera ai ceti dirigenti iglesienti, ribadiva a suo dire l'incapacità della città a
gestire il salto di Oridda, e la contrarietà dei cittadini a costituire al suo interno nuovi insediamenti abitativi:
de modo que no hallandose essa ciudad en estado de poner la misma introduzir en dicho salto alguna
poblaciòn a sus proprios gastos deve agradeser a su Magestad que se haya dispuesto y dignado hazerla, a
expensa de su Real Erario con la ventajà y beneficio que resultará a essa Ciudad de su major comercio . Su
questo si veda ASC, Segreteria di Stato, I Serie, Carteggio del viceré con diverse persone dell'isola, vol. 955
(Lettera del viceré ai consiglieri di Iglesias del 23 marzo 1756).
865 ASC, Segreteria di Stato, II serie, vol. 1289, cit. (Risoluzione della convocazione del consiglio civico di
Iglesias dell'11 marzo 1756).
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L'11 aprile si riunì a Cagliari una giunta composta dal viceré, dal reggente la Reale Cancelleria Niger,
dall'Intendente Calamandrana, dal Giudice anziano della Reale Udienza don Francesco Cadello e
dall'Avvocato fiscale patrimoniale don Pietro Sanna Lecca. Considerando la delibera del consiglio
cittadino iglesiente del 26 marzo, nella quale lo stesso consiglio si era dimostrato alla fine favorevole
alla vendita del salto di Oridda al regio patrimonio, senza però trovare al suo interno un accordo
sull'indennizzo, la giunta inviò ai consiglieri di Iglesias una carta nella quale chiedeva alla città la
nomina di un rappresentante per affrontare le condizioni della cessione. Egli avrebbe avuto pieni
poteri per tratar de la cantidad, y modo de dicha indenisación en vista mayormente de la diversidad

delos votos de la junta sobre este punto 866. Era evidente come per la città di Iglesias i margini di
trattativa fossero in realtà tutt'altro che limitati. Il giurato in capo Angioy e i consiglieri, subito dopo
aver ricevuto le assicurazioni della giunta, stilarono infatti una lista di 14 punti nella quale esprimevano
le condizioni della città per la transazione con il Regio Patrimonio. Secondo tale capitolazione i
cittadini iglesienti, vassalli reali867, avrebbero avuto una lunga serie di privilegi riguardanti il pascolo e
l'approvvigionamento nei territori della nuova colonia. Le condizioni erano oltremodo favorevoli ad
Iglesias anche per le questioni giurisdizionali e per la gestione dell'ordine pubblico, dal momento che,
in caso di controversie giudiziarie, i vassalli reali sarebbero stati sottoposti unicamente al giudizio delle
autorità iglesienti. In tali casi si sarebbero seguite infatti le medesime norme che regolavano i rapporti
tra essi e i vassalli del nuovo feudo di Fluminimaggiore, il cui visconte, don Francisco Asquer, era tra
l'altro uno stretto congiunto di don Manuel Angioy.

866 Ivi, (Cagliari, 11 aprile 1756. Risoluzione della giunta tenuta sovra la cessione da farvi dalla città di Iglesias
del salto di Oridda per introdurvi la nuova popolazione).
867 Ivi, (Capitoli presentati dalla città di Iglesias riguardo la popolazione dè salti di Oridda. S.d, dopo il 12
aprile 1756). Secondo i termini della capitolazione, il consiglio cittadino intendeva per vassallo reale, non
solo chiunque fosse nato ad Igleisias, ma anche il forestiere che abitasse in città da almeno dieci anni e
chiunque fosse sposato con una donna iglesiente.
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Fin dal primo insediamento di coloni maltesi nel salto di Oridda (giugno 1756), fu chiaro che il
tentativo era destinato a un sostanziale fallimento. Nel gennaio del 1757, la giunta di ministri che solo
un anno prima aveva fortemente caldeggiato l'esperimento, dovette ammettere che i coloni maltesi,
“miseri di figura”, non erano stati in grado di gestire la colonia, probabilmente in buona parte per
l'ostilità degli iglesienti, e che rimanevano solo in dodici, mentre gli altri erano “una parte fuggiti e
una parte in ospedale”, stremati dalla fatica per il disboscamento della valle. Lo stesso Vella, che
avrebbe dovuto guidarli nei lavori, non aveva in realtà nessuna cognizione di agricoltura e, sempre
secondo la giunta, aveva investito il denaro anticipato dal governo nell'acquisto di una casa a Cagliari,
disinteressandosi completamente del progetto 868. L'atteggiamento di sostanziale resistenza adottato
dall'Angioy nei confronti del progetto dei maltesi, come del resto quello della maggior parte dei
consiglieri civici di Iglesias, si misurò in quegli anni anche in altri contesti che caratterizzavano la
costante dialettica con l'autorità viceregia. Esemplari furono una serie di episodi, apparentemente
marginali, ma fortemenente evocativi delle modalità con le quali l'Angioy stabiliva i suoi rapporti con
il viceré. Nel luglio del 1756 don Manuel, in quell'anno deputato di sanità di Iglesias e ancora giurato
in capo, ebbe modo di confrontarsi con le rigide formalità che regolavano i carteggi tra i burocrati
cittadini e la massima autorità sabauda in Sardegna. Alla metà del mese, il viceré Costa della Trinità, in
vista dell'invio di un podestà nell'isola di sant'Antioco, all'epoca ancora semi spopolata, considerando
che in essa vi erano pochissime abitazioni e nessuna adatta ad ospitare un esponente di rango del suo

entourage, ordinò a don Manuel di cedere la propria casa per il soggiorno del podestà869.

868 Ivi, (Risoluzione della giunta del 10 gennaio 1757).
869 ASC, Segreteria di Stato, I Serie, Carteggio del viceré con diverse persone dell'isola, vol. 955, cit., ff. 274,
275 (Lettera del viceré a don Manuel Angioy del 17 luglio 1756).
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In realtà il viceré aveva cercato con abilità di blandire l'Angioy, sottolineando come la gravosità
dell'incarico di giurato in capo gli rendesse impossibile utilizzarla a proprio piacimento. Il viceré non
dubitava del fatto che l'Angioy avrebbe ospitato il podestà (dietro un adeguato compenso). Dopo il
suo rifiuto, motivato dal fatto che egli usava l'abitazione per i propri comodi, il viceré dichiarò che
non l'avrebbe costretto, intimando però che nei giorni in cui il podestà si fosse recato nell'isola per
festeggiare la festa di sant'Antioco, la casa di don Manuel fosse riservata ad uso esclusivo del
rappresentante viceregio870. L'Angioy, pur capitolando, dovette considerare questo episodio come
lesivo del proprio rango, dal momento che nelle settimane successive prese a trattare il podestà senza il
riguardo dovuto a un rappresentante regio nelle occasioni ufficiali. Il viceré stigmatizzò
l'atteggiamento di don Manuel, e in una lettera scritta il 27 luglio, criticò il fatto che l'Angioy in
diverse occasioni si fosse rivolto al podestà con la formula perentoria ordenamos y mandamos,
espressioni che, ricordava il Costa, erano ad uso esclusivo dell'autorità viceregia e dei giudici della
Reale Udienza871.

870 Ivi, ff. 281,282 (Lettera del viceré a don Manuel Angioy del 23 luglio 1756).
871 Ivi, f. 295 (Lettera del viceré a don Manuel Angioy del 28 luglio 1756).
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La lunga lite per l'eredità Velarde

Oltre alle difficoltà nell'espletamento del suo ruolo di amministratore civico e di imprenditore
agricolo, alla metà del secolo don Manuel dovette affrontare anche diverse questioni personali e
familiari, tra le quali un'altra causa ereditaria che, dopo la precedente lite con i parenti Asquer, lo vide
questa volta contrapporsi ai parenti di sua moglie. Com'era prassi nella nobiltà europea dell'epoca, la
continua ricerca dei mezzi necessari a mantenere lo status, portava famiglie come gli Angioy a
intraprendere contorti percorsi per ottenere lo scopo prefissato. Il servizio svolto per la corona non
garantiva infatti entrate adeguate, mentre le sperimentazioni agrarie dovevano fare i conti con annate
disastrose e problemi congiunturali non facilmente controllabili. Le rendite sicure provenienti dai
lasciti testamentari, seppur svalutate, mantevano ancora, nella prima metà del secolo, una forte
attrativa. Nel maggio del 1727 era morta a Thuin, nell'Hainaut, Anne Dorotheé de Beaudrenghien,
baronessa douvariere di Scherdorf. Nel testamento la nobildonna nominò erede universale della sua
fortuna sua nipote Marie Angelique de Haen, moglie di Jaques Filibert de la Torre, signore di
Nordam, governatore di Wileworde. In una clausola testamentaria la baronessa aveva disposto un
lascito di 17.000 lire, provenienti dalle rendite di alcuni possedimenti in Lorena, a favore degli altri
suoi nipoti della casa de Velarde, figli della sorella Philippine de Baudrenghien 872. Negli anni successivi
iniziò per don Manuel Angioy una lunga odissea giudiziaria. Una delle eredi era infatti donna
Francisca Velarde, la madre di sua moglie. La somma, in attesa che fosse appurata la legittimità degli
altri eredi sardi, tra cui figuravano i fratelli di donna Francisca, don Fortunato, donna Theresa e donna

872 ASC, Reale Udienza, Cause Civili, Pandetta 60, b. 60 fasc. 6, cit., f. 50 r. Per un'analisi comparativa delle
liti familiari all'interno dell'aristocrazia italiana del Settecento cfr. R. Bizzocchi, In famiglia. Storie di
interessi e affetti nell'Italia moderna, cit. A tale proposito si veda anche il caso del patrizio milanese Carlo
Verri, fratello dei più famosi Alessandro e Pietro. A riguardo cfr. E. Riva, Carlo Verri, patrizio, prefetto e
possidente...cit., soprattutto le pagg. 60-81.
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Luisa, venne affidata al figlio di don Ignacio Francisco di Brabante, il conte di Glisme, che nel 1735
era viceré di Catalogna. La questione dell'eredità Velarde, sulla cui legittimità pendevano una serie di
controversie genealogiche, durò per decenni tanto che lo stesso viceré Bricherasio, nel 1751, su
ordine di re Carlo Emanuele III, dovette esprimersi sulla questione, ordinando che la somma fosse
interamente versata agli eredi sardi, tra cui figuravano anche altri parenti acquisiti di don Manuel, don
Bernardino Carquero di Bosa, marito di donna Theresa Velarde e i Martinez di Florinas, eredi di
donna Lucia. L'Angioy, deciso a entrarne in possesso, scrisse agli altri eredi informandoli che la
somma, da ripartirsi in tre porzioni, si trovava depositata a Madrid, chiedendo una procura per agire in
loro nome. Ottenuto il documento, incaricò il suo confessore Juan Antonio Desogus, un religioso del
convento di san Francesco di Iglesias, di recarsi a Madrid per organizzare l'invio del denaro, mentre a
Genova venne allertato il mercante Francesco Viale 873, che avrebbe girato il denaro una volta arrivato
in Italia. Anche il reggente la Real Cancelleria, don Thomas Soler, si interressò della questione,
garantendo che la transazione si svolgesse senza intralci. Dal momento che i termini del testamento
della vecchia baronessa erano in verità poco chiari, le manovre dell'intero clan familiare coinvolsero
anche il giudice della Reale Udienza don Francisco Cadello. Il 30 agosto del 1751 infatti, don
Bernardino Carquero scrisse a don Manuel, consigliandogli di contattare l'insigne magistrato il quale,
secondo le parole del nobile bosano, dimostrava gran deseo para contibuir en dar las dilaciones

oportunas y de hablarte y si tuviere en Madrid alguna correspondencia podria dar algunas
recomendaciones874.

873 Francesco Viale apparteneva a una consorteria familiare genovese trasferita a Cagliari ai primi del
Settecento. Nel corso del secolo egli ebbe in appalto le saline di Porto Pino. Per tutto il Settecento i Viale,
che ottennero il cavalierato ereditario e la nobiltà nel 1786, figuravano, insieme ai Baille, ai Cortese, ai
Ciarella e ai Rapallo, tra i più ricchi appaltatori che monopolizzarono i traffici marittimi fino al primo
Ottocento. Sulla famiglia cfr. G. Doneddu, Ceti privilegiati e proprietà fondiaria....cit-, pp. 71, 72. sulla
famiglia si veda anche F. Floris, Dizionario...cit., vol. II, pp. 341, 342.
874 ASC, Reale Udienza, Cause Civili, Pandetta 60, b. 60 fasc. 6, cit., ff. 55 r. e v./f. 56 r. Sulla figura del
giudice don Francisco Cadello, consigliere di diversi viceré sardi, tra cui il conte di Bricherasio, cfr. G.
Tore, Viceré, segreterie e governo del territorio...cit. pp. 304-306.
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L'anno successivo la situazione non era ancora risolta e don Bernardino Carquero, convinto che don
Manuel stesse agendo solo per il proprio interesse, dimenticandosi delle quote degli altri eredi, decise
di inviare anch'egli un suo servitore, Salvino, a Madrid. Questi però, una volta giunto in Spagna, si
scontrò con l'emissario di don Manuel e il Carquero, scrivendo all'Angioy, si lamentò con durezza del
comportamento del frate per le sue parole de malagrassias al Salvino tratandole de embrollón,
arrivando ad accusare l'emissario di don Manuel di aver sperperato il suo denaro con su fulleria se ha

detenido el dinero manyandoselo875. Le lettere tra i due gentiluomini, ricche di premure e affettuosità
nei primi tempi, nel corso di pochi anni divennero sempre più ostili e ben presto si arrivò a una lite
familiare talmente lunga e dispendiosa che lo stesso don Manuel, in uno dei suoi testamenti, dovette
ammettere di essere stato ingannato egli stesso dal religioso inviato a Madrid. Al termine di questa
piccola odissea, tutte le carte comprovanti la legittimità dell'eredità Velarde arrivarono finalmente a
destinazione grazie a un naviglio turco che, prima di giungere in Sardegna, fece il periplo delle coste
europee, arrivando fino in Svezia. Il costo della controversia giudiziaria, tra spese per avvocati,
emissari e traduttori, lievitò a tal punto che l'entità stessa dell'eredità si dissolse 876.

875 Ivi, f. 57 r. (Lettera da Bosa di don Bernardino Carquero a don Manel Angioy del 30 giugno 1752).
876 ASC, atti notarili originali di Iglesias, notaio Francesco Pinna Carta, vol. 356, f. 158 (Testamento di don
Manuel Angioy Cathalan, Iglesias, 9 dicembre 1771).
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Gli eredi di don Manuel e gli Angioy di Bono:
una nobiltà di servizio nel sistema sabaudo degli onori. Prospettive di ricerca

I rapporti assai tesi tra don Manuel Angioy, molti altri esponenti del consiglio civico di Iglesias e
l'autorità viceregia, evidenziavano i forti contrasti esistenti tra la città e il governo per la questione
della colonizzazione del Sulcis. Nel decennio successivo, nel pieno periodo del dirigismo boginiano 877,
che esula dai confini di questa ricerca, altri protagonisti avrebbero portato al successo i tentativi fatti
dalla corona sabauda per la creazione di colonie nell'area sulcitana. Nel 1769 infatti l'isola di
sant'Antioco, ormai passata dalla giurisdizione del vescovo di Cagliari a quella dell'ordine Mauriziano,
ospiterà la colonia di Calasetta, proseguendo quella fortunata colonizzazione iniziata con il progetto di
acquisto dell'isoletta tunisina di Tabarca. Nell'ambito del progetto di pace della monarchia sabauda
con le reggenze barbaresche, esso vedrà emergere la figura del capitano Giovanni Porcile, futuro I
conte di sant'Antioco. Poco dopo la fondazione di Calasetta, al termine del lungo regno di Carlo
Emanuele III, durato 43 anni, nel 1773 salì al trono il figlio quarantasettenne Vittorio Amedeo III. Il
nuovo re, dotato di una eccellente preparazione militare, come tutti i principi di casa Savoia, si era
formato sotto la guida del futuro cardinale Gerdil, esponente di spicco della Royal Society 878. Tra i
primi atti del suo regno, il nuovo monarca licenziò il ministro Bogino che aveva servito a lungo suo
padre nella riorganizzazione dell'apparato burocratico sardo 879. Nonostante il repentino licenziamento
del vecchio ministro sembrasse preludere a una preponderanza della politica estera rispetto a quella
interna, il nuovo corso del sovrano in realtà si orientò, soprattutto nei primi anni, a riconsiderare il
sistema di alleanze e di equilibri cetuali.
877 Per un'analisi del rapporto tra il Bogino e le figure dei viceré di epoca sabauda cfr. A. Girgenti, Il ministro
Bogino e i viceré: un rapporto complesso, in Governare un regno...cit., pp. 233-275.
878 W. Barberis, Le armi del Principe, Torino, 2003, p. 231.
879 M. Lepori, I viceré tra riformismo e reazione aristocratica , in Governare un regno...cit., p. 283.
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Vittorio Amedeo III diede impulso alla sperimentazione agronomica e tessile, posta al centro di un
disegno programmatico di razionalizzazione della produzione serica e patrocinò la fondazione
dell'Accademia delle Scienze (1783) 880. Se l'entourage boginiano era stato monopolizzato da
amministratori esperti in diritto, il nuovo sovrano privilegiò burocrati di formazione agraria e
giuridico-economica, come il Morozzo, vice presidente della stessa Accademia, e soprattutto il
Perrone881, i quali avrebbero fatto emergere in Sardegna personalità come Domenico Alberto
Azuni882. Grazie anche ai nuovi studi sulla conservazione e il libero commercio del grano e
all'influenza dell'illuminismo europeo su parte dell' establishment del monarca, emergerà nell'isola un
nuovo ceto imprenditoriale composto, ancora una volta, da esponenti della diaspora genovese. In
questa compagine si distingueranno, tra le altre famiglie, quella dei Belgrano, i Cortese, i Novaro e i
Porcile, con le quali i vari rami della famiglia Angioy non tarderanno ad imparentarsi.

880 W. Barberis, Le armi del Principe, cit., p. 230.
881 Nel 1777 Baldassarre Perrone di san Martino divenne prima reggente, poi responsabile degli Esteri. Legato
ai Lascaris di Castellar, ai Ferrero della Marmora e al potente arcivescovo di Torino, dopo aver accumulato
importanti esperienze diplomatiche e militari in Prussia e in Inghilterra, le raccolse in un memoriale. In esso
il ministro dimostrò un forte interesse per le politiche economiche, le attività manifatturiere e commerciali.
La sua figura rappresenta una linea di raccordo tra la burocrazia boginiana e il partito di corte, più sensibile
alla cultura illuminista, e nel corso della sua carriera avrebbe manifestato un profondo interesse per la
Sardegna, proseguendo la valorizzazione dell'isola perseguita dal Bogino. Su questo aspetto cfr. G.
Ricuperati, Gli strumenti dell'Assolutismo Sabaudo: Segreterie di Stato e Consiglio delle Finanze nel XVIII
secolo, in Dal trono all'albero della libertà, Tomo I, cit., p. 58.
882 G. Puddu, Il commercio marittimo del regno di Sardegna nel Settecento... cit. pp. 21,22.
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Il matrimonio tra don Manuel Angioy e donna Marianna Pullo y Velarde, genererà una numerosa
discendenza. Il primogenito di don Manuel, don Antioco Giuseppe Angioy e il fratello di questi, don
Luigi, impalmeranno due nobildonne della casata Ledà, dei conti di Bonorva 883. Don Antioco
Giuseppe, avvocato, segretario e archivista della città di Cagliari, si inserì in un nutrito gruppo di
aristocratici imprenditori884, fortemente interessati alle sperimentazioni agrarie. Insieme ai Carcassona,
marchesi di san Saverio a Serdiana, ai baroni Zapata di Las Plassas a Capoterra, ai Pitzolo, agli Olivar,
ai Lostia e ad esponenti della borghesia inurbata di origine francese e svizzera (Arthemalle, Durant,
Brunet, Scoffier, Pollini), egli darà un forte impulso alla coltivazione della soda, arrivando a dedicare
circa 30 ettari delle sue aziende di Siliqua e Villasor solo a questa coltura, a fronte di una produzione
isolana stimata in circa 1750 ettari per il solo 1781 885. L'ultimogenito di don Manuel, don Pietro
Angioy Pullo, Capitano Comandante del Campo di Palmas, per il suo ruolo nella difesa delle coste
sulcitane durante il tentativo di conquista francese della Sardegna nel 1793, verrà ricompensato da
Vittorio Amedeo III, il quale ne avrebbe lodato il corraggio e valore anche a rischio della propria

vita886.

883 V. Del Piano, Giacobini, moderati e reazionari...cit., pp. 35,36. Si tratta rispettivamente di donna Maria e
donna Rita Ledà Madao.
884 Tra le sue varie attività, don Antioco Giuseppe Angioy si occupò anche di estrazioni minerarie. Nel 1803
infatti, egli ottenne la concessione per la ricerca e l'estrazione dei filoni piombiferi di Domusnovas. Su
questo cfr. ASC, Regie Provvisioni, vol. 27, f. 15 r. (12 gennaio 1803).
885 Sulla coltivazione della soda in Sardegna e il ruolo avuto in tale sperimentazione da alcune famiglie della
feudalità sarda tra Settecento e Ottocento cfr. P. Amat di san Filippo, La produzione della soda in sardegna
dal secolo XVIII ad oggi, consultabile nel sito dell'Accademia sarda di storia, di cultura, di lingua, al link
http://www.accademiasarda.it. La lettura sul "cammino a velocità differenziate", per usare le parole di Elena
Riva, dalla società di antico regime "verso la modernità sancita dalla Rivoluzione francese", è oggetto di
diversi studi sulla feudalità. La "resistenza" della feudalità tipica di un processo di lungo periodo è stata
analizzata in diversi casi unitamente al perdurare della proprietà terriera come strumento di perpetuazione
del potere delle élites. Questa tendenza appare ormai evidente non solo nei domini sardi della monarchia
spagnola, ma interessa anche il mezzogiorno della penisola e la Lombardia. Su questi aspetti cfr. A. Musi,
Feudalesimo medievale e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere , cit. pp. 18-22. Per il
caso lombardo cfr. E. Riva, La "resistenza del feudo in Lombardia tra Sette e Ottocento in «Mediterranea.
Quaderni», 27, 2015, I, cit., pp. 139-163.
886 ASC, Regie Provvisioni, vol. 22/29 (1 novembre 1794).
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Nel 1794, lo stesso don Antioco Giuseppe Angioy farà parte del ristretto gruppo, composto dagli
avvocati Vincenzo Cabras e Salvatore Cadeddu, incaricato dagli Stamenti della trascrizione dei
documenti conservati nei regi archivi. Questi documenti si sarebbero rivelati fondamentali per
attestare la validità delle richieste contenute nelle famose “cinque domande” dei ceti dirigenti sardi
affidate ai sei ambasciatori a Torino 887. Dopo l'occupazione del Piemonte da parte delle truppe francesi
napoleoniche e il trasferimento della corte sabauda in Sardegna (1799), la discendenza degli Angioy
Cathalan e degli Angioy Quesada seguì il destino di molte altre famiglie della nobiltà sarda. Grazie a
un fedele attaccamento alla dinastia piemontese, essa riuscì infatti a salvaguardare lo status e le
prerogative cetuali, inserendosi in quella compagine di famiglie aristocratiche sarde che entreranno nel
sistema degli onori sabaudo, come i Sanjust di Teulada, gli Asquer di Fluminimaggiore, con le quali
era già imparentata, i Pes di Villamarina e i Boyl Pilo di Putifigari. Queste famiglie si distinsero infatti,
con profusione di mezzi, nell'ospitalità ai sovrani in esilio, dai quali verranno ampiamente
ricompensate quando i Savoia, dopo il congresso di Vienna (1814-15) e la restaurazione, poterono
fare ritorno in Piemonte. Come ha notato Walter Barberis a proposito dei valori dalla nobiltà sarda in
Piemonte all'indomani della restarurazione, “orgogliosi della loro immobile fedeltà ai sovrani, decorati
per i meriti della loro recente ospitalità alla corte ritiratasi da Torino negli anni di occupazione
francese, i sardi trasferivano in terraferma gli epigoni dei loro lignaggi” 888. L'imparentamento degli
Angioy con tali casati feudali, che vantavano matrimoni con i più antichi lignaggi dell'aristocrazia
piemontese, non potè che beneficare le carriere di tutti i discendenti della famiglia, parte della quale,
nei decenni successivi, durante il regno di Carlo Felice, si trasferirà in Piemonte.

887 L. Carta (a cura di), Acta Curiarum Regni Sardiniae. L'attività degli Stamenti nella "Sarda Rivoluzione" ,
Cagliari, 2000, vol. IV, pp. 2043, 2044 (n).
888 W. Barberis, Le armi del principe...cit., p. 277.
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In questa logica, e con tali aderenze cortigiane, nel 1807 donna Marianna Angioy, figlia di don Luigi
Angioy Ledà e nipote di don Manuel, sposò infatti don Bartolomeo Pes, figlio di don Salvatore Pes, V
marchese di Villamarina, II marchese dell'Isola Piana e I conte del Campo, che aveva ospitato i Savoia
durante il loro esilio sardo, e della nobildonna torinese donna Teresa Maffei di Boglio. Il loro figlio
don Bernardino, paggio d'onore di Carlo Felice nel 1823, percorse una brillante carriera nell'esercito,
combattendo con valore nelle guerre di indipendenza italiana. Promosso luogotenente generale nel
1860, aiutante di Campo di Re Vittorio Emanuele II e pluridecorato con le massime onorificenze
militari sabaude e prussiane, sposò nel 1838 la contessa Carolina Castelnuovo di Torrazzo delle
Lanze889. Don Pietro Angioy Canelles, Luogotenente di Cavalleria delle Regie Armate e comandante
del Reggimento del Sulcis, appartenente a un ramo originato da don Antonio Angioy Quesada 890,
fratellastro di don Manuel, sposerà nel 1812 donna Laura Boyl Pilo, figlia del II marchese di Putifigari,
don Francesco Boyl Pilo, Reggente del Supremo Consiglio di Sardegna in Torino, e di donna Felicita
Richelmi891, figlia di Giovanni Battista Camillo Richelmi, I conte di Bovile e di Barbara del Carretto,
figlia di Carlo Leopoldo del Carretto marchese di Moncrivello892.
889 Per la carriera nell'esercito sabaudo degli Angioy e di molti esponenti della nobiltà sarda cfr. A. Lo Faso di
Serradifalco, I Sardi di Vittorio Emanuele I e Carlo Felice, 2005, consultabile on line nella pagina Studi del
sito della Società Italiana di Studi Araldici al link http://www.socistara.it/.
890 Don Antonio Angioy Quesada sposò donna Francisca Angela Paderi, figlia di don Domingo Antonio
Paderi, (nel 1700 arrendatore dei salti di Semestia e Barbau nel Campidano di Oristano), e di donna Maria
Maddalena Salaris, esponente di una famiglia che nel secondo decennio del Settecento aveva in appalto le
peschiere di Mare Pontis dei Torrellas. Su questo vedi ASC, atti notarili sciolti di Oristano, notaio Juan
Maria Salis, vol. 720, s.n. Molti dei loro figli si imparentarono con esponenti della nobiltà dell'oristanese,
come don Fernando e donna Stefania, che sposarono entrambi due Coco de Haro di Paulilatino, e donna
Maddalena andata in sposa a don Pedro Vacca Diana. Notizie sui rapporti tra don Antonio Angioy Quesada
e i Vacca sono in ASC, atti notarili di Iglesias, Copie, vol. 139, f. 894 r. e v.
891 ASDCA, Quinque Libri Castello, vol. 15, cit., ff. 22-101. La registrazione dell'atto è consultabile nel sito
dell'Associazione Araldica Genealogica Nobiliare della Sardegna, nella sezione Genealogie.
892 La famiglia Richelmi confluì nella Casa Gromo di Ternengo in seguito al matrimonio di Gabriella
Richelmi, sorella di Felicita, con Ottavio Gromo. Una ricca documentazione sui Richelmi, oltre ai vari
fondi archivistici dell'Archivio di Stato di Torino, è reperibile dalla consultazione dell'archivio della famiglia
versato all'Archivio di Stato di Biella. Tra la variegata documentazione familiare conservata nell'archivio
biellese, numerose carte Richelmi, soprattutto del secolo XVIII, sono frammiste a quelle dell'archivio
Gromo di Ternengo.
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Anche la discendenza di don Antioco Giuseppe Angioy Pullo presterà servizio nell'esercito sabaudo.
Durante la permanenza dei Savoia a Cagliari, don Antioco Giuseppe riuscì infatti a sfruttare l'amicizia
e la parentela con i Sanjust, dai quali era stato scelto come podatario della baronia di Teulada,
aiutandoli, con frequenti viaggi in terraferma, ad ampliare la rete di alleanze familiari che questi ultimi,
ormai da decenni, andavano tessendo in Piemonte. Legato a don Francesco Sanjust, don Antioco
Giuseppe ebbe l'incarico di organizzare a Torino il secondo matrimonio del barone con la nobildonna
di Chambéry Genoveffa Chabod, discendente dall'antica e influente casata savoiarda dei marchesi di
saint Maurice. Donna Genoveffa, negli anni del trasferimento della corte sabauda a Cagliari, era
diventata una delle più intime dame di corte della regina Maria Cristina di Borbone, moglie di Carlo
Felice893. Lo stesso barone di Teulada, prima di morire, espresse la sua sincera riconoscenza verso
l'Angioy, nominandolo curatore testamentario e citandolo come il “parente e carissimo amico” che
per lui aveva portato a Torino le gioie dei Sanjust come dono per la futura baronessa 894. Le carriere
militari dei figli di don Antioco Giuseppe, don Ignazio e don Efisio Angioy Ledà, porteranno
entrambi ad occupare diverse posizioni di comando nell'esercito sabaudo in varie città italiane e a
fissare la propria residenza in Piemonte. Don Ignazio, nato nel 1784, entrato giovanissimo nel
Reggimento di Sardegna, fu promosso alfiere nel 1807, sottotenente dei Granatieri nel 1813 e
luogotenente nel 1816. Nello stesso anno fu promosso a luogotenente dei Carabinieri nel
Reggimento Cacciatori Guardie, divenendone capitano due anni dopo e nel 1826 maggiore di Piazza
a Chiavari. Passato alla Piazza di Nizza con il grado di capitano, nel 1836 terminò la sua carriera come
maggiore di fanteria e maggiore di Piazza a Tortona.

893 Sulla baronessa Chabod, dama di corte durante la permenza dei Savoia a Cagliari, si veda l'articolo di
Francesco Depau, tratto dall' «Almanacco di Cagliari», 1989, consultabile nel sito dell'Associazione Araldica
della Sardegna al link http://www.araldicasardegna.org/tra_pubblico_privato/vestizione_assunta.htm.
894 Il testamento di don Francesco Sanjust, rogato a Cagliari il 4 marzo 1802 con il notaio Antonio Francesco
Marini è in ASC, Regio Demanio Feudi, vol. 43, Baronia di Teulada (1621-1838).
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Il fratello di don Ignazio, don Efisio Angioy Ledà, nato nel 1790, entrò come volontario nella Marina
Reale nel 1807, divenendo sottotenente di vascello effettivo nel 1815. Passato al servizio nel
Reggimento Cacciatori Guardie, fu promosso capitano nel 1816, divenendo capitano dei Carabinieri
dello stesso Reggimento nel 1825. Maggiore nella Brigata Cuneo nel 1827, tenente colonnello nel
1831, don Efisio Angioy morì ad Alessandria nel 1835, con il grado di colonnello comandante del 2°
Reggimento della Brigata Aosta895. Dallo stesso complesso sistema delle dinamiche familiari, e nel
coacervo delle relazioni parentali e claniche emergerà anche la controversa figura del magistrato don
Giovanni Maria Angioy896. Il giudice sardo, nato nel 1751, entrerà nell' entourage del Conte Giuseppe
Pietro Graneri, nominato nel 1789 responsabile degli Interni 897. Con la protezione del ministro, legato
all'aristrocrazia feudale sarda per aver sposato donna Anna Maria Manca Brea (vedova di don
Bernardino Genovés, duca di san Pietro), e del quale condivideva il progetto di progressiva abolizione
del feudalesimo, don Giovanni Maria Angioy sarà destinato, alla fine del Settecento, a ricoprire un
ruolo chiave nel processo di superamento del sistema feudale in Sardegna, che avrà il suo definitivo
compimento nella prima metà dell'Ottocento.

895 Nel 1822, “per il distinto servizio prestato a S.M.”, don Efisio Angioy Ledà fu insignito dell'Ordine dei
Santi Maurizio e Lazzaro. Per la sua carriera militare cfr. A. Lo Faso di Serradifalco, I Sardi di Vittorio
Emanuele I e Carlo Felice, cit. pp. 18,19.
896 La bibliografia su Giovanni Maria Angioy è notevole. Alla figura del giudice di Bono hanno apportato
importanti contributi, tra gli altri, Dionigi Scano, Renzo De Felice, Girolamo Sotgiu, Carlino Sole,
Lorenzo e Vittoria Del Piano, Federico Francioni, Aldo Accardo, Luciano Carta, Antonello Mattone, Piero
Sanna e Italo Birocchi. Una dettagliata proposta di ricerca, che parte dall'analisi critica di tutta la bibliografia
angioiana è in G. Tore, Per una biografia di Giovanni Maria Angioy. Note e osservazioni in C. Natoli (a
cura di), Tra ricerca e impegno. Scritti in onore di Lucilla Trudu , Roma, 2004, pp. 129-152.
897 Sull'opera del ministro Graneri in Sardegna, cfr. D. Scano, La sardegna dal 1478 al 1793...vol. II, pp. 277,
377 (n.), 391-399. Per un suo profilo biografico cfr. la voce relativa curata da Andrea Merlotti nel
Dizionario
Biografico
degli
Italiani,
vol.
58
(2002),
consultabile
al
link
http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-giuseppe-graneri_. Sulla sua carriera nell'isola si veda anche R.
Ibba, Piemonte e Sardegna tra scontro e incontro. Profili dell'integrazione , intervento presentato
all'inaugurazione dell'Anno Accademico 2011-2012 dell'Università Popolare di Vercelli e consultabile al
link www.academia.edu/7008902/.
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Conclusioni

L'analisi dell'ascesa sociale delle consorterie rurali sarde, studiata in un arco temporale compreso tra la
seconda metà del sedicesimo secolo e i primi decenni del dominio sabaudo, ha evidenziato la loro
matrice clanica e fortemente legata alle dinamiche feudali. A tale riguardo, nel primo capitolo della
ricerca emerge il ruolo delle antiche élites giudicali, fin dagli anni del tramonto della società giudicale
e dell'introduzione del feudalesimo in Sardegna. Nel Cinquecento, gli esponenti di tali famiglie
conservano infatti un indiscutibile prestigio a livello locale e comunitario. Essi sono discreti proprietari
terrieri, posseggono gioghi di buoi e servitù e antepongono ancora al loro congnome il titolo
onorifico di donnos, di origine giudicale. Accanto a questo antico ceto emergono nei villaggi nuove
consorterie familiari le quali, imparentandosi con il ceto dei donnos, acquistano sempre maggior
prestigio all'interno delle comunità rurali, grazie soprattutto alla collaborazione, non sempre pacifica,
con gli amministratori feudali. Dalla seconda metà del Cinquecento i ceti rurali in ascesa riescono ad
esercitare un potere e una influenza sociale talmente forte che il loro utilizzo diventa un indispensabile
strumento da parte dei feudatari per il controllo del territorio. Queste nuove consorterie ottengono
infatti dai feudatari esenzioni fiscali e privilegi tali da farli diventare un ceto di possidenti locali
abbastanza potenti da radunare attorno a sé una larga schiera di clientes. Tali reti clientelari si
impegnano nella gestione dei conflitti interni al feudo, favorendo l'integrazione sociale e mettendo in
relazione i singoli esponenti con il vertice del potere. Per comprendere il contesto di formazione delle

élites di villaggio, è stato sottoposto ad una revisione l'universo feudale dal quale provenivano queste
famiglie. La stessa idea di feudalità, come ha osservato Maria Antonietta Visceglia, necessita infatti di
una continua rivisitazione, soprattutto se si considera quanto essa non va "più risolta nel modo di
produzione feudale" ma costituisce la "risultante complessa sia di un modello di comportamento
economico in cui l'uso equilibrante della tradizione si intreccia alla capacità di iniziativa, sia di una
cultura e di una mentalità in cui la dimensione religiosa non solo supporta il potere familiare, ma
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alimenta precisi atteggiamenti di patronage e di paternalismo"898. Da quanto è emerso dalle fonti, non
risultano indizi che abbiano potuto ricondurre, almeno nelle fasi iniziali di questi percorsi di ascesa
rurale, a una traiettoria di tipo specificatamente borghese o protoborghese. All'alba delle loro strategie
di "cambio sociale" i loro atteggiamenti mentali appaiono pienamente inseriti nel contesto feudale
mediterraneo sottoposto all'influenza iberica, caratterizzata dall'attenzione al lignaggio e alla limpieza

de sangre, e dal continuo uso del cerimoniale dell' homenatge nel controllo dei clientes. Questa loro
"matrice feudale" sussistette anche quando, grazie ai percorsi di istruzione, essi ebbero accesso a cariche
burocratiche più o meno prestigiose.
Il secondo capitolo della tesi è dedicato allo studio della gestione delle rendite feudali da parte dei ceti
emergenti. Si è dimostrato, alla luce delle liste feudali prese a riferimento, quale fosse il loro reale
potere nel territorio, tanto economico quanto sociale. Questi ceti, tra Cinquecento e Seicento,
diventano infatti i rappresentanti della comunità rurale e sono impegnati a contribuire alla lunga, e
lenta, azione di erosione dei diritti feudali. Ognuno dei protagonisti ha parte in quella storia sociale del
potere, tipica di una struttura di lunga durata, come appunto quella signorile, alla base del "feudalesimo
mediterraneo" teorizzato, mai esplicitamente, da Fernand Braudel 899, ma definito nelle sue coordinate
da Aurelio Musi soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Stato moderno e feudalità 900. Lo stesso
Braudel ricordava infatti che non erano affatto borghesi anche "i numerosi funzionari, i letrados al
servizio del re, muniti del titolo di don che essi abitualmente aggiungono al loro nome, piccoli nobili
o aspiranti nobili assai più che borghesi"901.
Nel terzo e quarto capitolo della tesi si struttura la definitiva ascesa di una di queste eminenti famiglie
rurali, gli Angioy, all'indomani del raggiungimento di un privilegio nobiliare. Dalle fonti consultate
emerge il fatto che gli Angioy, come anche molte altre famiglie delle oligarchie di villaggio sarde da

898 M. A. Visceglia, La nobiltà del Mezzogiorno d'Italia in età moderna , in «Storica», anno III, 1997, p. 67.
899 F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II , Torino, 1982, pp. 767-775.
900 A. Musi, Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere in
«Mediterranea. Quaderni», n. 24, 2012, p. 14.
901 F. Braudel, Civiltà e imperi..., cit., p. 767.
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noi studiate, tendono progressivamente ad urbanizzarsi quando sono ormai in possesso di discreti
patrimoni fondiari nei villaggi di provenienza da almeno due o tre generazioni. Tra la seconda metà
del Seicento e il secolo successivo, coniugando la gestione delle proprie haciendas con la pratica
quotidiana dello status nobiliare, queste famiglie alternarnano la pratica degli affari alla carriera
burocratica e forense e alla gestione dei feudi di provenienza per conto dei marchesi di Orani. É il caso
ad esempio, dei Manca Pirella, degli Angioy Pirella o degli Angioy Asquer, le cui vicende delineano
percorsi non molto dissimili da quelli compiuti da casate come i de Clario di Eboli 902, i del Mercato di
Laureana o i Pisacane di Andri, studiate da Angelo di Falco per diversi stati feudali calabresi 903.
Va ricordato infatti che nella seconda metà del Cinquecento il feudo di Orani entrò in possesso del
ramo secondario della famiglia dei de Silva, duchi di Pastrana, titolari di un grande feudo nel regno di
Napoli, il principato di Eboli. Nonostante le evidenti differenze nei rapporti di potere e nelle relazioni
familiari e di patronage, molti dei percorsi della piccola nobiltà rurale sarda, come nel caso degli
Angioy, sembrano manifestare tendenze simili a quelle di cui parla la stessa Visceglia a proposito della
nobiltà napoletana analizzata da Beinateau e del Vasto, assumendo "comportamenti animati da una
sensibilità di tipo borghese", ma improntata alla continuità, tanto nelle politiche matrimoniali quanto
nelle scelte economiche904. Le strategie sociali di queste piccole élites di villaggio sarde, tendenti a un
totale affrancamento dalla giurisdizione feudale ha mostrato, già a partire dalla metà del Cinquecento,
similitudini anche con la realtà feudale siciliana. Famiglie come i Satta e i Carta Manca evidenziano
atteggiamenti di "politicizzazione dei rapporti locali" paragonabili a quelli studiati da Fabio D'Angelo a
proposito di casate come i (de) Rocco e i (de) Bellio di Paternò, feudo siciliano dei Moncada 905. Dalle
vicende analizzate si può infatti dedurre di trovarsi di fronte a famiglie che tanto nel caso sardo quanto
902 Sui de Clario cfr. anche A. Villone, Contratti matrimoniali e testamenti in una zona di latifondo: Eboli a
metà '600, in «Mélange de l'École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», T. 95, n. 1, 1983,
pp. 225-298.
903 A. Di Falco, Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc.XVI-XVIII) , cit., pp. 301-306; 326329; 330-346.
904 M. A. Visceglia, La nobiltà del Mezzogiorno...cit., pp. 62-63.
905 F. D'Angelo, Vassalli contro il barone nella Sicilia feudale (1535-1550) , in «Mediterranea. Quaderni», n.
25,2012, pp. 229-252.
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in quello siciliano manifestano dinamiche tendenti, per usare le parole di Rossella Cancila, a
"configurarsi come l'espressione di un potere locale fortemente integrato con quello signorile" 906.
Questa mesaillance di lignaggi rurali, costituì nella seconda metà del XVIII secolo il substrato familiare
di due eminenti aristocratici, il giudice della Reale Udienza don Giovanni Maria Angioy e il visconte
di Flumimaggiore, don Francesco Asquer. Entrambi però, alla fine del Settecento, cercarono di
superare il sistema codificato del vecchio regime feudale, e per tale illusoria ambizione, morirono, non
a caso, in esilio.

906 R. Cancila, "Per la retta amministrazione della giustizia". La giustizia dei baroni nella Sicilia moderna , in
«Mediterranea. Quaderni», VI, 2009, pp. 315-352.
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Tavole genealogiche Famiglia Angioy - Carta
Señor Marini Angioy

Donnu Francisco Carta Carta di Benetutti (cavaliere, 1515) 907

(Principal sec. XVI) sp. Barbara Sanna
J. Andres Carta

J. Antonio Carta (disc. a Sorgono)

Juan Arcangelo
sp. Isabel Carta Satta

Pedro J. Carta sp. Juana Sequi (disc. a Fonni, Ortueri e Mamoiada)

don Juan Lleonart (nobile, 1630)
(Orani 1580 c.a - Orani 1552 c.a)
sp. donna Angela Pirella Satta

Juan Andres

Miguel

don Pedro Francisco (nobile, 1650)
(disc. a Bono)
stipite di don Juan Maria Angioy ( alternos)

don Jayme +1665

don Joseph (1631- 1666)

donna Grazia

don Melchior

donna Maria

sp donna Angelica Asquer

sp. donna Theresa Asquer

sp. don Pedro Marras

don Carlos

sp. don Juan Lado Tola

don Juan Baptista

don Juan (Orani 1662- Orani 1708)

donna Josepha Agustina

sp. (1) donna Stefania Quesada Passamar y Castelví
sp. (2) donna Juana Maria Cathalan y Esquirro + 1728
(dei baroni di Teulada)
donna Theresa sp. (1699) don Antonio Cutis y Asquer
don Antonio sp. (1711) donna Francesca Paderi y Salaris
[Tav. I]

don Pedro + 12.3.1766 (Alghero)
sp. (Alghero) donna Pepa Gutierrez y Delitala

don Manuel (Orani 1706- Iglesias 1786)
sp. (Iglesias) donna Anna Pullo y Velarde de Baudringhien

(improle)
don dott. Antioco (Pepi)
sp. Maria Ledà Madao

don Pietro

donna Pepa sp. (1766)

sp. V. Giordanino

don Antonio Salazar

don Luis
sp. Rita Ledà Madao

(dei conti di Bonorva

(dei conti di Bonorva)

e signori di Ittiri)

e signori di Ittiri)

don Antonio sp. (1788)
donna Rita Usay
[Tav. IV]

Segretario e Archivista di Cagliari
Podatario della Baronia di Teulada

[Tav. III]

[Tav. II]

907 La genealogia di questo ramo dei Carta di Benetutti da cui discese Isabel Carta Satta, madre di don Juan
Lleonart Angioy Carta è desunta dagli atti del Parlamento Benavides, Conte di sant'Esteban (1677-78).
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[Tav. I]

Discendenza di don Antonio Angioy Quesada e donna Francesca Paderi

don Domingo
don Fernando
(Rettore di Paulitatino) sp. donna A. M. Rosa Coco de Haro
don Giuseppe
sp. (1757) donna M. Clara Canelles

don Pietro (+ Iglesias 1850)
sp. (1812) donna Laura Boyl Pilo Richelmi del Carretto
(dei marchesi di Putifigari)

don Ignacio
(Can. di Oristano)

donna Stefania
sp. don Pedro Coco de Haro
(Paulilatino)
donna Maddalena
sp. don Pedro Vacca Diana (Milis)

donna Francesca Angela (Iglesias, 1767)
sp. (1783) don Antiogo Ripoll Salazar

don Gaspare (stipite dei Conti Angioy)

[Tav. II]
Discendenza di don Antioco Giuseppe Angioy (Pepi) e di donna Maria Ledà Madao

don Efisio (n. 1790)
Magg. Regg. Cacc. Guardie
Col. II Brig. Regg. Aosta
Cav. SS. Maurizio e Lazzaro
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donna Teresa
sp. (1804) don Gabriele Asquer
(dei visconti di Fluminimaggiore)

don Ignazio
don Antioco
(Magg. di Piazza a Chiavari e Nizza)

[Tav. III]
Discendenza di don Luigi Angioy e donna Rita Ledà Madao

donna Marianna (n.1786)
sp. (1807) don Bartolomeo Pes
Marchese di Villamarina

donna Luisa (n. 1790)
sp. (1812) don Pasquale Carta

donna Giovanna

donna M.Antioca

don Vincenzo (n. 1796)

[Tav. IV]
Discendenza di don Antonio Angioy e donna Rita Usay

donna Pepica sp. (1816)
don Ferdinando Rodriguez

don Pietro sp. (1818)

M. Giuseppa (n. 1791)

donna Annica Usay

M. Grazia (n. 1791)

don Antioco sp. (1824)
donna Cicita Porcile

( dei conti di sant'Antioco)

333

APPENDICE DOCUMENTARIA

NOTA DI TRASCRIZIONE
Nella trascrizione si sono usati i seguenti criteri: i documenti sono stati trascritti sciogliendo le
abbreviazioni del testo originale e adeguando la punteggiatura e le maiuscole all'uso moderno.

Archivo Histórico Nacional (AHN), Sección Nobleza, Toledo
OSUNA, CP.145. D. 18, (1548, novembre 3, Cagliari), Pergamena.

Copia realizzata su richiesta di Amerigo di Arborea di una carta di concessione (1414), data da
Guglielmo di Arborea, conte di Goceano e visconte di Narbona, a favore della villa di Orani
(Sardegna), concedendo franchigia su diversi diritti

Hoc est exemplum Carali fideliter sumptum ab originali cuiusdam provisionis sive littere antiquitus in
forma patentis scripte ac signo de registrata et quodam parvo sigillo a tergo munite in cuius calce seu
fine manu dissimili est descriptum nomen Aymerici de Arborea qui ut locuntenens infrascripti
magnifici Judicis Arboree dictam provisionem fieri precepit cuiusquidem littere sive provisionis licet
propter ipsius vetustatem aliquantis per lacerate non tamen in aliqua sui parte suspecte sed omni vitio
et suspitione carente tenor talis est: Nos Aymericus de Arborea logutenente de su Magnifico et potenti
Segnore su Segnore Messer Guillem pro isa gratia de Deu Iuygui de Arbore Conti de Gociani Bisconti
de Narbona et de Basso providis viris Pedru de Fenu assu presenti armentargiu de logu et officiali de
sas Barbagias, Comida Galuresu assu presenti officiali de coredoria Dore et ateros armentargios et
officialis qui dae como innantis ant esser in sos dictos officios pro su dictu magnificu segnore Iuygui,
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salutem et gratiam. E cho qui sos bonos hominis et populu totu universalemente dessa villa de Orani
nos hant pro una petitioni issoro declaradu et dadu ad intendere qui issos sunt francos dae tempus
dessos ateros segnores predecessores de su dictu Magnificu Segnore Iuighi de non pagari nexunu
isbarbargiu de porchu nen de pegus pro sinnu de berbegue sendu qui dessa dicta franquidadi nos hant
expostu apparrersinde carta rogada pro manu de ppubblicu notariu et consideradu qui nos hant
declaradu qui bois ateros como bolides agravari adissos ad pagari su dictu isbarbargiu de porchu et de
pegus pro sinnu nos hant humilimenti supplicadu qui nos dignemus comandari qui issos non siant
tenudos respondere pro nexunu dessu dictu isbarbargiu. Unde nos attendendo qui amus revistu sa
carta de sos supradictos pro issa quali amus agatadu issos esser gasi francos de non pagari nexunu
isbarbargiu, sendu qui in sa dita petitione issoro nos hant expostu pro tenore dessa presenti bolemus
qui sos supradictos hominis et populu de sa vila predicta non siant nen depiant esser tenudos dae como
innantis pagari nexunu dessu dictu isbarbargiu de porco nen de pegus pro sinnu de berbeghe sendu
qui in sa carta issoro supradicta si contenet cun conditioni pero qui quan sat mittere feu in sa terra de
su dictu magnifico Segnore Iuighi et simili dacios collecturas et dirictu de vinu qui sos hominis et
populu predictu depiant sentiri et contibuiri in su dictu feu dacios collecturas et dirictu de vinu
pagando su bonu pro bonu su mezanu pro mezanu et issu minimu pro minimu gasi coment si faghet
in sas ateras contradas et villas et non preiudicando nexuna de custas causas notadas de supra ad nexuna
raxioni qui sos hominis et populu supradictu esserent tenudos assu dictu magnifico Segnore Iuighi
secundu sa carta issoro o pro atteru modu. Et pero de boisateros armentargios assu presente et officialis
dessa dicta contrada et ateros armentargios et officialis qui dae como innantis adis esser in sos officios
suscritos mandamus comandando qui assos predictos hominis et populu depiades dae como innantis
conservari et mantenni in sa dicta franquidadi de non pagari isbarbargiu de porco nen de pegus pro
sinnu in sa manera expressada o notada de supra. Et zo adis fagher sensa nexuna diminucioni in quo
adis cara sa gratia dessu dictu Magnificu Segnore Iuighi in testimonia dessa quali causa sa presenti
littera nostra patente amus comandadu esser facta et dessu sigillu dessas armas nostras sigillada. Datum
in sa cittadi de Sasseri a dies XV de Nathali Domini de MCCCCXIIII. Aymericus de Arborea.
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Registrata.

Signum mei Francisci Cabitzudo auctoritatibus apostolica et regia notarii publici huiusmodi civitatis
et Castri Calaris ac per totum presens Sardinie Regnum istiusmodi exempli testis.

Signum mei Iacobi Boy apostolica et regia auctoritatibus notari publici civitatis et Castri Calleris et per
totum presens Sardinie Regnum huismodi exempli testis.

Signum Petri Sabater apostolica ubique regia vero auctoritatibus notarii publici per totam terram et
ditionem serenissimorum et potentissimorum dominorum nostrorum Castelle Aragonum et Sardinie
et cetera. Regum qui huiusmodi exemplum a suo originali predicto fideliter sumptum ac cum eodem
veraciter et ad verbum comprobatum testificatumque ut supra patet transcribi feci atque huiusmodi
Ioanne Mura syndico dicte ville de Orani penes quem dictum originale remansit clausi die III mensis
novembris MDXLVIII, Cum rosso supra. Atque addito in presenti clausura Mura.
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Archivo Histórico Provincial Zaragoza (AHPZ), Fondo Casa Ducal de Hijar, Orani
P. II, leg. 104 (4), (1581, aprile 29, Valencia), Pergamena.

Carta di concessione della Scrivania di Curatoria Dore (Sardegna), da donna Margarita Borgia y
Portugal, vedova di don Fadrigue de Portugal, Cavallerizzo Maggiore della Regina donna Isabella, a
favore di Andrea Angioy (1581)

Nos doña Margarita de Boria y de Portugal, biuda muger que fuymos de mi señor don Fadrique de
Portugal, cavallerizo maior de la magestad de la Reyna doña Isabel, tudora y curadora de doña Aná de
Portugal nuestra hija y heredera del dicho don Fadrique mi señor, y en dicho nombre señora e
possehedora de la mitad del stado que solia ser de la casa de Maça en el Reyno e Isla de Serdeña,
sabiendo que la escrivania de la encontrada de corodoria Dore, que es de dicho estado, estava vacua, la
mandamos proveher en la persona de Poliçiano Ricardi, el qual nos ha despues supplicado hiziessemos
merced della a Andrez Anjoý, de cuya suffiçiencia para dicho offiçio tenemos entera relaçion y nos,
condesçendiendo a sus ruegos, haviendo primero por revocado qualquier privilegio, graçia y merced
de dicha escrivania hecha al dicho Poliçiano Ricardi, como esta sea y se otorgue en lugar de la que al
dicho Poliçiano se hizo, confiando de la bondad, legalidad y buenas partes de vos el dicho Andrez
Anjoý, por la presente os hazemos graçia y merced de dicha escrivania de la encontrada de corodoria
Dore durante vuestra vida [ cancellato: y en el entretanto a nuestro beneplacito] con todos los
emolumentos y graçias que los scrivanos de dicha scrivania han gozado, para que dellos gozeis como
los otros predecessores en dicha scrivania han gozado y que podais, en caso de justo impedimento a
conosçida nuestra o de nuestro governador durante vuestra vida [ cancellato: y nuestro beneplaçito
como dicho es], servir dicha scrivania por substituto habil, sufficiente y aprobado por nos o dicho
governador, mandando como por la presente mandamos a todos qualesquier offiçiales, vassallos y
subditos nuestros os tengan y reputen por tal scrivano y os acudan con los emolumentos de dicha
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scrivania y os den y entreguen la possession de aquella y emolumentos della y os mantengan en dicha
possession, en virtud deste nuestro privilegio, y os dexen gozar y gozeis de qualesquier privilegios,
immunidades y prerogativas que han gozado y acostumbrado gozar los scrivanos de dicha scrivania
predeçessores vuestros, en testimonio de lo qual mandamos despachar este privilegio firmado de
nuestra mano, sellado del sello y armas de nuestra hija, fecho en nuestras casas y morada que estan en
Valençia en la plaça de San Jorge, a XXVIIII de abril M D ochenta y uno.

Doña Margarita de Borja y de Portugal
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AHPZ, Fondo Casa Ducal de Hijar, Orani.
P. 1-8-19 (4), (1588, dicembre 19, Cagliari).

Prammatica inviata dal viceré Miguel de Moncada ai reggitori dei feudi sardi sul governo degli stessi.

Ara hoiats que hos faze a saber el Illustrissimo señor Don Michel de Moncada et cetera. A todo
hombre generalmente de qualquier estamiento grado et cetera.

Primeramente por lo que conviene al buen govierno y regimento de los vassallos que son regidos y
governados por regidores, governadores o procuradores generales y para que aquellos sean governados
con Justicia y la tierra que les esta encomendada bien defendida, statuimos, ordenamos y mandamos
que todos los regidores, governadores y procuradores generales de quales quiera tierras casas y estados
que ternan a su cargo algun govierno o regimiento que ayan de residir y residan en su govierno y
regimiento seys meses del año a saber es desde el postrero de noviembre asta al postrero de mayo y los
otros seys meses los del cabo de Caller y Gallura en la çiudad de Caller excepto el de Portugal el qual
resida en la ciutad de Sasser y los del cabo de Lugudor en la çiutad de Sasser para que con menos gasto
puedan los vassallos que les estan encomendados occorrer a ellos y dellos a la Real Audiencia o a los
governadores de dichos cabos respectivamente antequien puedan prosseguir sus appellaciones y
recursos so pena de privacion de officio en la qual incurriran ipso facto que contravendran cuyos
officios mandamos en comendar a la persona que nos paresciere mas conveniente asta que los se ñores
de los vassallos a quien tocare provehan de otra que guarde lo por nos ordenado. Otro si statuimos
ordenamos y mandamos que ningun regidor governador ni procurador general en el tiempo que
residiere en su govierno y regimiento o lo anduviere visitando no pueda pedir a los vassallos que le
hagan la costa asi ni a su casa y familia ni queriendola ellos hazer la puedan recebir sin | ellos mismos
se la hagan de su salario y paguen a sus vassallos por las cosas que de ellos tomaren o les dieren su justo
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precio so pena de cien ducados por cada vez que contravinieren y de pagar el quatro tanto de lo que
otramente tomaren o acceptaren no obstantes quales quiera usos o costumbres que pretendan en
contrario pues no son sino abusos y corruptelas introduzidas por extorciones y via indirectas.
Otrosi para obviar a los abusos y extorciones que asta aqui ha havido y se han hecho a los vassallos por
los regidores governadores y procuradores generales acerca de los mandamientos statuimos et cetera
que ningun regidor et cetera pueda mandar a los vassallos que les muden su casa de una parte a otra ni
se sirvan ni acompañen sino fuere para cosas de justicia o deffension de la tierra de enemigos de su
Magestad ni ha hazer otros mandamientos algunos sino es pagando lo que por su Magestad esta
ordenado y asta que otra cosa sea provehido a saber es al hombre de a pie quatro sueldos y al de
cavallos hocho por cada dia so pena de cien ducados por cada una vez que contraviniere y de pagar al
quatro doble al vassallo que le pagare lo suso dicho respectivamente.
Otrosi statuimos et cetera que ninguno de los sobredichos regidores et cetera puedan mandar a los
vassallos en los casos que los señores dellos pretenden que sin pagarlos les puedan mandar si no es en
deffension de la tierra de enemigos de su Magestad y para cosas de justicia declarando que la dicha
pretencion de los señores asta que otra cosa sea provehida proceda ni ha lugar en respeto tan solamente
de las personas de los señores o barones y no de sus regidores et cetera so pena de çien ducados y
privacion de officio.
Otrosi statuimos et cetera que los dispuesto por prematicas en los officiales y escrivanos ansi de tierras
reales como de barones acerca no poder | tener ganado gruesso ni menudo en respeto de los
governadores de los cabos de Caller y Gallura y Lugudir y de los regidores, governadores y
procuradores generales de qualesquier goviernos y regimientos y de sus lugarestinientes o comissarios
pues en ellos milita la misma y aun mayor razon que en los officiales y escrivanos prohibidos tanbien
tengan lugar y se observe.
Otrosi desseando para lo por venir remediar los grandes y excessivos daños que los vassallos han
padecido y padecerian y para la que la justicia pueda ser administrada sin interes ni respetos statuimos
et cetera que ningun regidor et cetera comissario o tinientes dellos officiales ni escrivanos puedan ser
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arrendador ni por si ni por interposita persona directa ni indirectamente ni tener parte ni porcion
alguna en los arrendamientos de los estados y casas y goviernos o de qualquier lugar o drecho dellos
quales estan encomendados so pena de trescientos ducados y privaccion de officios y de la misma pena
statuimos et cetera que padre y hijo suegro y hierno ni dos hermanos no pueda ser regidor et cetera
official o escrivano y par los que hoi los tienen que puedan disponer de ellos dentro seys meses del dia
de la publicacion et cetera.
Otrosi statuimos et cetera que residiendo los regidores et cetera en las tierras que les estan
encomendadas no puedan nombrar comissarios ningunos para hazer ningunos negocios so pena de
çien ducados por cada vez que contravinieren y de nullidad de qualesquier autos o exertitios de
jurisdicion que hizieren y estando fuera de dichas tierras el tiempo que se les permite que no puedan
hazer comissarios a otros de cosas sucedieren en su govierno sino a los officiales de los lugares si
aquellos no fueren sospechosos y siendo sospechosos haviendo de nombrar comisarios el comissario
que nombraren no pueda llevar sino quatro libras que son d[...] | reales castellanos siendo persona de
calidad y quanto a lo demas mandamos queles de lo que por nos en otro nuestro pregon ha sido
ordenado y mandado en la çiudad de Caller por cada dia so pena de veynte çincho ducados por cada
vez que contravinieren y de pagar al quatro tanto de lo que mas huviere llevado en Sasser a XVIIII de
deziembre MDL.XXXVIII. Orani
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AHPZ, Fondo Casa Ducal de Hijar, Orani.
P. I-243 (20), Istrucciones para Çerdeña.

Motivi per li quali la signora Duchessa di Pastrana revoca li ufficiali et ministri dello suo stato detto di
Portogallo in Sardegna. S. d.

Considerando detta signora Duchessa che le molte querelle et memoriali che li vassalli dello detto suo
stato le mandano contra li officiali, scrivani et altri ministri sono caosati per non conoscere Sua
Eccellenza la qualità delle persone a quali confere tali offici et per non sapere il bisogno delli stessi
vassalli et anchora considerando che per la distantia non possono li vassalli non possono andare per
rimedio da Sua Eccellenza la quale per la stessa caosa non può provedere in tempo alle loro neccessità.
Et che per ciò hanno li vassalli recorso li anni passati allo Consiglio Reggio il quale in grave
pregiudicio de Sua Eccellenza si hà assonto la cognitione di tali caose come è seguito in Oranni contra
lo officiale Cosso et lo scrivano Angoy, de dove è proceduto che resta divisa quella villa et tutta la
Incontrada in doe parti con gran danno delli vassalli et in noverò contra lo officiale Pirela Santoro hà il
Re proveduto doe volte commissari et contra dell'uno et l'altro fatto gran processo più de 1700 fogli
de forma maggiore et contra di loro deposato più di 300 vassalli come ne è certificata Sua Eccellenza
che perciò non coviene che restano a tale carrico et governo in Gallura è stato neccessario andarci lo
stesso Signor Reggente per colpa delli mali officiali et ministri della corte in quella Incontrata/ Oltre
che l'essere li officiali et ministri perpetui caosa in loro freddezza in esercitare il loro officio rettamente
et nelli vassalli caosa timore in no querelarsi dubitando capitarle altra volta in meno // Per queste et
altre ragioni moventi lo animo di S.Ecc.a e per evitare simili inconventienti et abusi in lo avvenire, S.
E revoca in prima tutti li officiali, scrivani, gastaldi, calceleri et altri de più ministri di d.o suo stato,
così elletti per S.e come per li suoi predecessori o per li loro procuratori, senza però notta de infamia,
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et vole, ordina et comanda che il suo procuratore et maj(sic)ore dello detto stato o altra persona che
havesse aquesto suo potere e questo possa e debba provvedere de officiali, ministri, gastaldi e calceleri
et altri de più ministri secondo la oportunità et bisogno delli suddetti vassalli et quelli confirmare o
mutare secondo le opere et meriti loro faccendole ogni anni stare a____ et tutto quello de più che
piacerà dare a S.E.
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Archivio di Stato di Cagliari (ASC).
Atti Notarili Sciolti di Cagliari, Notaio Giacomo Manca, vol. 494, carte sciolte senza
numerazione, (1617, marzo 15, Cagliari).

Risoluzione della causa e conferma e definizione dei capitoli e franchigie tra la comunità di Orani e
donna Anna de Portugal y Borgia, Principessa di Melito e Duchessa di Pastrana, vedova del duca don
Rodrigo de Silva (1617).

Die XV mensis Martii anno a nativitate Domini MDCXVII, Caller

Sobre lo plet causa litte y controversia que devant lo Illustrissimo y Excellentissimo Llochtenent y
Capitan general y Real Audiensia del present regne de Sardeña vertenx per y entro Bartomeu Masutzi
com a procurator de la cort de las causas del Stat de Portugal de una part y Salvador Carta Satta altro
dels Sindichs y procuradors dels vassalls de la villa de Orani Manno segons de dit poder appar y acte
rebut per Joan Maria Sanna scrivà de la encontrada de Curadoria Dore a Vuyt de mes de Mars del any
del nasciment de nustres Señor deu Jesu Crist de Mil siscents y quinze de la part altra en raho de la
donasio que dits vassalls de Orani feren al Illustrissimo quondam don Francisco de Silva, y dits vassalls
pretenia que dit don Francisco de Silva lis havia de observar algunes merçes y grazias que de paraula lis
prometè y per lo contrari, dita excellentisisma señora duquessa y per ella sos procuradors que no
entenia observar lis mas del expressat en lo acte de la donasiò segons destes coses mes llargament
aparen y son de veure en lo acte de dita donasiò rebut en dita villa de Orani per Gavi Nuseo y Llongo
notaro de la ciutat de Sasser a tres del mes de Mars del any de mil siscents y quattorze Al qual se ha
relasiò y per quant por part de dit Illustrissimo señor don Francisco de Silva y per lo doctor Matheu de
Benedeti son delegat se feren cridas per les quals revocava aquelles se ha mogut lo dit plet segons mas
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llargament appar y es de veure en lo proçes de dita causa en poder de Gaspar Ruger notaro y altre dels
scrivans de la Llochtenençia general del dit y present regne de Sardeña e com hasta vyngut a notisia
que Alberto Totesans tenia poder bastant y orde de la Illustrissima y Excellentissima señora duquessa
de Pastrana para reparar dit proçes y confermar los en las exemptions, franquessas, immunitat et alias
que dits vassals gosan, desitjans aquells correspondre a dita llur señora y a la voluntat y amor que de sa
Excellencia sempre han cognegut y adnuint a la voluntad de dita señora lealment tractat molts y
diversas vegadas ab dit Alberto Totesans en dit nom y ab los advocats de una y altra part de les
infrasciptes coses. Perço dit Alberto Totesans procurador de dita señora duquesa por los poders son del
tenors seguents. Sepan quantos esta carta de poder viuren como yo doña Aña de Portugal y Borja,
Princessa de Melito y Duquessa de Pastrana y señora del estado de Portugal en el reyno de Cerdenna
biuda del Duque don Rodrigo estant en esta corte atorgo y conosco con esta carta que doy mi poder
cumplido quam bastante debe ser requiere a Alberto Totesans mi criado a espesialmente para que por
mi en mi nombre y como yo mesmo pueda tomar y tome cuentas a los herederos de Pablo Auger de
todo el tiempo que admimistrò mi estado de Portugal y ansi mesmo para tomar cuentas a gabriel
manca del tiempo que ansi mismo le administrò ansi mesmo para tomar cuentas a Juan Francisco
Martin como hijo y heredero de Juan Antonio Martin del tiempo que en su poder lo tuvo arrendado y
ansi mesmo para tomar cuentas a heronimo Natter y Gavino Cassaragio del tiempo que lo tuvieron
arrendado y para tomar cuent a Juan Estevan Manca en razon de lo que ha cobrado de mis rentas y de
lo que la hecho en virtud del poder que mi tuvò y ansi mesmo para tomar cuentas a Pedro Maria
Moyran y Ambro Py receptores que fueron de todo mi estado y de todo el dinero que entraron en su
poder de las rentas y donativos de don Francisco de Silva y Mendoça mi hijo diffunto y en rahon de lo
hazer que se nombre contadores y susodicho y no errar otro y terçero en caso de discordia y las
consentir y reclamar dellas y recebir haber y cobrar alcance, o, alcances que se hisieron y dar cartas de
pago del recibo balgan y sean primes bastantes y baledoras como si yo las atorgara, otro si le doy el
dicho mi poder para que pueda tomar cuentas a todos mis vassallos de mi estado de quales quentas y
donativas que tengan en su poder de annos atrassados y de los presentes para lo qual pueda haser la
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dicha cuenta y sin hazer y acavarla y resevir y alcançe y dar carta de pago y siendo necessario en cuanto
a los vassallos se pueda haser pago el mismo de su Auctoridad sin liçentia ni mandamiento de mi
Gobernador ni otro Juez como fuere mas combeniente y necassario para breve cobrança y expidition
della para lo qual pueda nombrar alguaziles y executores sacandoles los salarios que le paresiere a costa
de los tale devedores y dar carta de pago en forma del resivo y cobrança de todo ello balgan como si yo
la hisiera y atorgara a ell atorgamiento fuere presente otro si le doy mi poder para que pueda // tomar
cuenta a don Francisco Escano de Castelvy com heredero de don Hieronimo de Castelvy de todo lo
que dicho don Hieronimo cobrò en dicho mi estado de rentas y donativos el tiempo que fue
Governador y ansi mesmo al dicho don Francisco de Castelvy de lo que en virtut del dicho mi poder
que ell ansi mesmo ha cobrado ansi mesmo en dicho estado de rentas y donativos y las feneçer y acabar
en todas instancias y resivir el alcançe que se le hisiere y dar cartas de pago dello y balgan como si yu
las atorgara, otros si le doy el dicho mi poder para que pueda pedir cuenta al doctor Matheo de
Benedetti y obligale aquellas de por justicia las scripturas y papeles que quedaron en su poder y le
entrego don Francisco de Silva mi hijo como consta por una memoria firmada de su nombre y en
razon dello y hazer los autos y diligentias que combengan hasta que los entregue y dar cartas de pago
del resivo, otro si le doy el dicho poder para que pueda pedir y pida a qualesquier justicias que al dicho
Benedetto sea residentiado del officio que tubo de delegado del dicho mi estado de Portugal y sobre
ello haser los autos y diligentias que combengan hasta que aya dado la dicha residentia y en ello y cada
cosa // y parte dello hazer lo que combengan e sea necessario e yo pudiera hazer, otro si para que en
mi nombre pueda apareser en la Real Audientia del Rey de Cerdeña a quien mas combenga y alli
hazer el desestimiento de todod los pregones y mandatos que de parte y por orden de dicho Benedetto
como delegado se hisieron en toda la encontrada de Orany y en materia de querer saber como
posehian los basallos las tancas, biñas, casas, y otros heredados y bolbellos y restituhellos en la posession
en que se hallavan, annullando los dichos pregones y mandatos y en razon dello hazer los autos y
diligentias judiciales y extrajudiciales que combengan ser fechos hasta que haya effecto lo susodicho el
poder que tengo para lo que dicho es, tal se le atorgo, otra si le doy en dicho mi poder cumplido para
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lo que ha dicho y declarado y lo que en virtut del sea necessario hazerlo y cobrar los dichos alcançes y
lo que se me deviere y obiere de haver del dicho mi estado y para que pueda hazer appariguationes de
mis rentas perdidas y bolver a su primero estado y en razon dello hazer los autos y diligentias judiciales
y extrajudiciales que en semejante caso combengan ser fechos y para la axentia que ha de tener en
todos los negocio que tengo o tubiere en dicho reyno // y no le doy poder para las domandas que se
me pusieren de nuevo y para que siendo necessario parecer encontienda de juicio pueda pareçer ante
todas y quales quier juezes y justicias de su Magestad y del dicho Reyno y ante ellos y quales quier
dellos poner demandas pedimientos y requerimientos citationes y emplacamientos y negarlas de en
contrario y en prueva presentar testigos scripturas y provanças y otra manera de prueva necessaria y
para pedir excepciones y las jurar y las presiones bentas y remales de vienes y tomar la posession dellos
y para pedir y hoyr sentencia y sentiancias interlocutorias como diffinitivas, o consentirlas que en mi
favor se diren y delas de encontrario appellar supplicar y seguir la tal appellation y supplication ally y
donde con derecho se deva seguir y para pedir constas jurarlas y reservirlas dar cartas de pago dellas y
recusar juezes y servianos y appartarse delas tales recusationes y todos los demas autos y diligentias
judiciales y extra juditiales que cumplan y combengan ser que lo mismo poder que tengo para lo que
dicho es se le doy y atorgo con todas sus incidentias y dependencias am(sic) nexedades y com
nexedades con libera y personal administracion y relevation en forma y para // que abu(sic) por firme
lo cointenido en este poder y lo que en virtud deste fuere fecho obligo mis bienes y rentas habidas y
por haber en forma de derecho ques fecha y atorgada en la villa de Madrid a treynta dias del mes de
abril de mil seys cientos y dies y seys annos. Testigos don Diego de Silba, Diego Rossell y Juan Pilla
estantes en esta Corte y la dicha señora atorgante que yo el dicho scrivano doy fez y de que conosco y
lo firmo de su nombre la Princessa de Melito duquessa de Pastrana ante mi Juan de Truxillo escrivano
R.do de pr.o m.do rr. y Juan de Truxillo escrivano del Rey nuestro Señor de Madrid soy presente y
fitz en testimonio de verdad. et cetera Juan de Truxillo scrivano.
Nos los scrivanos del Rey nuestro señor residentes en su provincia certifficamos y damos fez que Juan
de Truxillo de quien va firmado y signado el poder de suso estas scrivanos fiel y legal y de confiança y
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como a tal a las scripturas y autos judiciales que se le han passado y passan se le ha dado y da entera fez
y credito en juizio y fuerca del y para que dello conste dimos la presente en Madrid a quatro de mayo
de mil seys cientos y dies y seis annos en testimonio de verdad Francisco Sancez en testimonio de
verdat Miquel//Rodriguez, yo don Francisco Gassol cavallero de la orden de Santhiago del conseho
del Rey nuestro señor y su proto notario en los Reynos de la Corona de Aragon certiffico y doy fez
que el retroscrito Juan de Truxillo escrivano publico de su Magestad fiel y legal y asus scriptura
publicas y auctenticas se le da entera fez y credito en juizio y fuera de testimonio de lo qual hize la
presente firmada de mi nombre y sellada con el sello real secreto de su Magestad que esta en mi poder
en la villa de Madrid a seys dias del mese de mayo del mil seys cientos y dies y seys annos. Don
Francisco Gassol protonotario.

E primerament tant dit Alberto Totesans en dit nom de una part, com dit Andreu Esgrechio sindich y
procurator dels vassalls della villa de Orani y Joan Matheu Esgrechio altre dels vassalls de dita vila
present a estas cosas della part altra, renuntian al plet predit y a la prosequtiò de aquell y a totes y
sengles actions, questions, petitions, y demandas exceptions, renuntiations, a qual sevol de ditas parts
per les rahons en dit proçes contengudes competents y competir podents o devents en qual sevol
manera ab promessa quen fan vicissim de mes perço no convenirse en juhi ni fora ab impositio de
silensi sempiterno en cancellasio de dit proçes de la primera linea fins a la ultima axi que a ninguna de
dites parts respective puga aprofitar ni danyar en ningun temps y ab jurament llargament.

Item dit Alberto Totesans en dit nom per causa de la present transactio y concordia y per lo poder a ell
es stat atribuit cassa, can// cella, y annulla las ditas cridas per part y orde del dit Illustrissimo señor don
Francisco de Silba per dit son delegat lo doctor Matheu de Benedeti manades publicar ables quals
manava que los vassalls de la villa de Orani amostrassen com possehian las tancas, vyñas, casas, y demes
coses contegudas en ditas cridas de la primera linea fins a la ultima axi y en tal manera que a dit
Totesans en dit nom ni a dita Illustrissima y Excellentissima Señora duquessa sa principal ni a sos
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sucessors puga aprofitar ni a dits vassalls ni allur sucessors danyar en ningun temps ans conferma y
manten ad aquells en dit nom en la possessio en que estan de ditas tancas, vyñas, casas y demes coses
contegudes en la dita proluhit y crida y en totes las demes exemptions, pratiques consuetuts
prerogatives e inmunitats que sa Exellensia y sos antipassats lis han acostumat guardar y observar y dits
vassalls ans de ditas cridas estava en dita possessio y axi ho ferma y en dit nom jura, promet en que ditas
cosas// las fara axibé rattifficar, approvar y confirmar per dita Illustrissima y Excellentissima señora
duquessa de Pastrana sa principal y per lo Illustrissimo señor don Diego de Silba marques de Orani sots
obligasio dels ben de dita Illustrissima y Excellentissima señora duquessa y de dit Illustrisismo señor
marques en cas que vulla fermar com baix se dirà y no altrament.
Item, son de acordi y pacte junt pactat y concordat entre dit Alberto Totesans en dit nom de una part,
y dit Andreu Esgrechio en dit nom de sindich de dits vassalls de Orani de la part altra, que dits vassalls
restan obbligats com ara de present se obligan a totes les coses contegudes en lo present acte de
transactio y concordia ex nunc pro tunc ab totes les obligasions neccessarias scriptura de ters y
jurament y demes clausules necessarias a coneguda del notari infrascrit approvant lloant y rattifficant y
effectuar promettent de pagar lo residuum de dita donassio y ad implir totes les demes coses
contengudes en lo acte de dita donassi fet per dit vassalls en favor de dit quondam señor don Francisco
de Silba de manera tal que dits vassalls restan desde ara obligats a dites coses y present obligassio fins
que dita Illustrissima y Excellentissima señora // duquessa y dit Illustrisismo señor marques fermen
aquella y reste allur llibertat afermar o no, declarant que en cas no fermen reste la present obligasio y
transactio tant per una com per altra part extinta y cada hu reste en sa llibertat y fermant que reste
valida y en sa forsa y valor com esta expressat, y en lo entretant desde ara prometen tant la una com
laltra part no passar avant en dit plet ni valerse de aquell ans en cas sobre dit plet declaras sa Excellencia
y real Audientia que la una y altra part nos puga valer de aquella ara sia en contra ara sia en favor o de
dits vassalls o de dita señora duquessa ans reste suspense fins vynga la confirmasio o revocasio de dita
señora duquesa, advertint que no pugan ninguna de les parts entre tant que se sobreseu de manar
sentencia y en cas se declaras durant dit temps que se espera la confirmasio de dita Illustrissima y
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Excellentissima señora duquessa no passe temps ales parts de poderse appellar ans lis sia liçit y promes
haguda// dita resolusio en cas que no se fermas appellar acada una de les partes dins lo temps a ells ben
vist comptador empero lo terme de dret del dit se sabra dita resolusio en avant.

Item axibe per pacte expres promet dit Totesans no fer lis pagar cosa ninguna de dita donasio en dita
acte expressada fins vynga confirmat lo present acte per dita señora duquessa y per dit señor marques y
se abdica entre tant lo poder en dit nom tant per ell com per altre qualsevol procurador de dita señora
duquesa en dit nom, volent que no sian obligats dits vassalls pagarlo fins sia confirmat lo present acte y
confirmat sia dit Andreu Esgrechio tant en son nom propri com en dit nom de sindich y Joan Matheu
Esgrechio prometen adimplir y pagar lo residuum de dita donasio juxta la seria y tenor del dit y
prechalendat acte de aquella totes les quals coses dit Esgrechio en dits noms promet adimplir dins lo
present castell de Caller, o dita villa de Orani sens dilasio alguna y ab salari de procurador dins Caller y
sos appendissis de X e fora de XX ultra los quales prometen en dits noms // restituir tots los danys
etcetera sobre los quals etcetera volen y en dit non consenten que dit Totesans en dit nom y la señora
duquessa y lo señor marques y llurs sucessors sian creguts etcetera y per attendre etcetera ne obliga a sas
personas y bens y las personas y bens de dits sos principals y de qual sevol dells insolidum mobles e
immobles et cetera ab renuntiasio del benefici de les noves constitusions dividores actions y ala
Epistula del divo Adria y consuetut de Barcelona parlant de dos o molts obligantse per lo tot y de son
propri for y del for dels dits sos principals ab submissio del for del Veguer real de Caller y de altres
etcetara renuntiant en dits noms a la lley si convyndra etcetera y a tot altro dret etcetara fent y en dits
noms fermant les dites coses ab scriptura de ters y jurament.
Item dit Andreu Esgrechio en dit nom de sindich de dits vassalls y propri conve y ab bona fe promet a
dit Alberto Totesans sots pena de mil ducats pagadors per dos parts a dita señora duquesa de Pastrana y
al ospital del glorioso sant Antoni de la present ciutat de Caller y per la terza // al Jutge o cort quen fara
la exortasio (que vynguda sia la confirmasiò del present acte de la dita Illustrissima y Excellentissima
señora Duquessa y del dit Illustrissimo señor marques) que contra los present capitols en les coses en
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aquells y qualsevol dells contengudes en alguna de aquellas ell dit Esgrechio ni sos principals no faran
ni vyndran incontrafer ni benir permetran ni consentiran directe ni indirectement en altra qualsevol
manera ans effectuaran y effectuar faran dites coses e fent al contrari promet en dits noms pagar la dita
pena com dit es la qual comessa o no pagada ho gratiossament remessa no res menys la present
transactio y concordia e les coses en aquella contengudes resten en llur forsa y valor totes les quals
coses promet en dit nom adimplir dins lo present castell de Caller o dita vila de Orani sens dilasio
alguna etcetara prometent en dit nom restituir tots los danys etcetera sobre los etcetera vol en dit nom
que dit Totesans en dit nom y sos sucessors sian creguts etcetera et per attendre etcetera ne obliga las
personas y bens de dits sos principals y de qual sevol dells insolidum mobles e immobles etcetera
(entenentse que a quant al present capitol no vol esser tingut y obligat mes que com a hu dels demes
vassalls) ab totes les renuntiasions opportunes y de son propri for en dit nom ab submissio del for del
Veguer real de Caller y de altre etcetara renuntiant en dit nom quant ad aço a la lley si convyndra
etcetera y a tot altro dret etcetera y axi ho ferma y en dit nom jura en animas de dits sos principals
llargement (prometent que vynguda sia dita confirmasi de dita señora duquessa y de dit señor marques)
que del dit jurament o juraments no demanaran ab solussio y en cas se demanas que la tal demanda no
valega en juhi ni fora y que sia de ninguna forsa ni valor e de ningun effecte e sia haguda per major
corroborasio del present acte y axi ho torna a afermar y en dit nom jurar.

Finalment volen y consenten les dites parts // que dels presents capitols y de cascu dells los ne sian fets
y donats u y tants tres lats clausulas y transumpts com en seran demanats.

Testes son los doctors Bernardi Armaniach y Thomas Deliperi com advocats dels vassalls de dita villa
de Orani presents consentiens y donants llur vot y parer en dit present acte lo doctor Gaspar Pira
consultor y advocat de sa excellencia y de son estat present a dites [...] coses.
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ASC, Atti Notarili Legati di Cagliari.
Notaio Saturnino Cadello, vol. 178, ff. 375 r. e v., 376 r. (1679, marzo 23, Orani)

Richiesta di grazia inoltrata al viceré di Sardegna dagli oranesi esiliati in seguito alla rivolta avvenuta
all'epoca del viceré Conte di Santo Stefano e petizione a loro favore di don Francisco Asquer (1679).

Excellentissimo Señor

Los sindicos Martin Bande y Juan Maria Solinas y seglares Antiogo Mastio, Juan Maria Solinas,
Josephe Mura, Antiogo Solinas, Antonio Mely, Juan Antonio Nieddu, Antiogo Mureddu, Antiogo
Gregu, Salvador Gregu, Juan Estevan Modolo, Domingo Solinas, Juan Solinas, Pedro Pablo Montisi,
Baltasar Guiso, Juan Modolo, Pedro Pablo Maza, y Gavino Solomone, representan a Vuestra
Excellencia que algunos se allan en la villa de Culler desterrados por orden del Se ñor Conde de san
Estevan Virrey era en este Reino, otros reselosos de la justissia y otros en la carzel por el processo [que]
se les fulmino por el magnifico don Francisco Zuca jues de la Real Audiencia a istansia del Real Fisco,
todos los quales [es]tan tanto tiempo padesciendo fuera de sus casas y por much[os] medios ayan
procurado su defensa y libertad, asta el presente no sido possible conseguirla y haviendo considerado
en la begnidad, christiandad y buen zelo con que siempre de su grandiosa y larga mano tiene con estos
minimos vassallos, les mueve postrados a los pies de Vuestra Excellencia con el rendimiento devido se
sirva usarles de misericordia con hazerles bolver en grassia de Vuestra Excellencia cuya perçona guarde
Dios.
Orani 20 de Marco 1679.
Informe Don Francisco Asquer sobre lo que representan los suplicantes y si resultare incoveniente de
restituirlos a esta villa.
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Diego Boneo //
Excellentissimo Señor

Los contenidos en el presente memorial son los que en conformidad de la orden de su Magestad, que
Dios guarde, durante la voluntad de Vuestra Excellencia se sacaron del estado de Orani por el motin
que suçediò en esta villa quando tomaron de manos de la justisia a la perçona de Antiogo Grecu, para
cuio effetto el señor Virrey hiço passar aqui el Doctor Don Francisco Zucca otro de los Hoidores de
esta Real Audiençia y prendiò alguno de ellos y les secrestò las haçiendas con que si bien fuè grave el
delito es mucho lo que han padesido en perçonas y bienes y assi siempre que fuere gusto de Vuestra
Excellencia el mirarlos con ojos de piedad como a padre que a todos ellos representa por ser sus
vassallos, no hallo que resulte incombeniente alguno de que les haga Vuestre Excellencia grasia de
restituhirlos al descanço de sus casa que de agradeçidos no dexaran de [...]ir en ellas con la quietud y
respeto que deven a la Justisia y rogar a Dios por lo buenos sucesos de Vuestra Excellencia que el
Cielo guarde.
Excellentisimo Señor
Besando los pies de Vuestra Excellencia
su menor criado
Don Francisco Asquer.

Orani a 23 de Março de 1679
Atento al informe de Don Francisco Asquer vengo a bien en que durante mi voluntad segun la orden
de Su Magestad se buelvan libremente a sus casas los contenidos en el presente memorial menos
aquellos que estuvieren presos por nuebos delitos con calidad que antes de venirse a esta villa parescan
en mi presençia en la de Nuero, o donde yo estuviere, y en esta conformidad mando a todos mis
ministros no les hayan de molestar.
Diego Boneo
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ASC, Antico Archivio Regio, D. 176, ff. 2315 r.- 2319 r., v. (1666, ottobre 19, Cagliari)

Querela contro il giudice Diego Cano Biancarelli presentata al viceré Camarassa dalla vedova donna
Theresa Angioy Asquer all'apertura dei lavori delle Cortes (1666).

Ob die 19 octobris anni 1666.
Excellentissim Señor Virrey Llochtinent y Capita General.

Doña Theresa Anjoi y Asquer viuda relicta del quondam Don Juseph Anjoi diu que no ha pogut abans
de hara informar a Vostra Excellencia de la mort que han dat a dit son marit axi per trobarse ella tambe
pegada de una arcabussada en la cama ab que estava curantse en lo llit, com y tambe per haverla
amenesada los enemichs de dit quondam son marit que la matarian com han fet a ell si se quexava a
Vostra Excellencia fonch lo cas que estant fent una novena en la iglesia de Nostra Señora de Gonari ab
lo dit quondam son marit, no se acataren fins que una esquadra de gent de mes de quoranta homes y
entre aquells las personas de Sebastia Solinas, Juan Antoni Nieddo, Juliá Solanas, Juan Solinas, Juseph
Solinas, Juan Maria Solinas, Francisco Cordda y altres mes tots armats ab armas de foch pujaren fins a
las casas de dita iglesia per matar a dit quondam son marit, y com la iglesia venia mes en alt vent que
dit Don Juseph estava ab alguns homes de compania no se atreviren a pujar ni a passar mes avant de las
casas si no que se apostaren en lo camy per quant havia de baxar dit Don Jusep a tornarse a sa casa y
matarlo, tingueren notissia alguns amichs y parents de Don Juseph de com lo tenian apostat en dit
lloch y acudiren ab alguna gent per baxarlo de dita iglesia y tornarlo a sa casa segons lo abaxaren y
tornaren a ella sens que dits enemichs se fossen atrevits a ferli res per haverlo vist acompagnat de gent y
con a les ores no lis risqué lo matarlo, trassaren de acudir devant de Vostra Excellencia // per
adespacharli comissari segons se enviò la orde al magnifich jutge Biancarelli per fer la causa que dits
enemichs havian instat y asegurat dit Don Juseph que no havia delinquit en cosa alguna y que essentse
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valguts de la justitia ja no se podian valer delas mans sino que la justitia lo havia de castigar si trobava
carrech. Se estava ab esta seguretat en sa casa juntment ab sa muller y alguns servidors per guardia de
sas personas y hazienda, y lo dimecres que se contava als 6 del corrent mes de octubre a las II oras de
nit estantse sopant, no se acataren fins que se veren sas casas rodeadas de dits enemichs y ab mes de 200
homes, los quals comensaren a cridar y tirar de arcabussadas a las ventanas y portas de dita casas y
estigueren axi tirant desde lo dimecres a nit fins lo divendres a mig die sens saber que hy havia justitia
en la dita gent y lo dit die de divendres li digueren al dit quodam Don Juseph que era vingut lo dit
jutge Biancarelli y al matex instant li enviò dit quondam una y moltas embaxadas fins a sacerdots y
flares que vingues per lo amor de Deu per llibrarlo dels enemichs que los tenia ja dins de casa y que
havian mort hu dels que tenia dins ella y ne havian pegat altres y axi que vingues per amor de Deu que
tots eran rendits y sens armas, y no obstant totas aquestas embaxadas no hy hagué remei venir sino que
se estiguè ençerrat dins de la casa de Baltasar Cavada en que era baxat que era hu dels enemichs de dit
quondam Don Juseph se no voler hixir de aquella y la part contraria ajudada de la matexa // gent que
portò lo dit magnifich jutge Biancarelli y de la de mes que portaren dits enemichs entraren dins de casa
de dit quondam Don Juseph y havent capturat al capellá Pera Demontis que estava dins portantlo
capturat Felix Salaris al qual se entregò ab las mans posadas en creu ribaren los enemichs y li daren dos
estocadas mortals y portantlo a la presò ribò altre enemich y li donò una escopetada, la qual no li
penetrò y no obstant totas estas actions lo dit magnifich jutge Biancarelli no volgué venir, ab que
passaren avant dits enemichs en entrar dins dita casa y vent a dit quondam Don Juseph que procurava
fugir per una part, lo seguiren y per l'altra part li toparen tambe altres dels enemichs que hy havia
apostats y tirantli mes de trenta arcabussadas li pegaren algunas de aquellas de las quals caiguè haventli
tambe dat una en brassos de la exposant que fonch la primera y no contents de aço ribaren y caigut y
bo li daren moltas pugnaladas y lo materan al instant sens darli conffessio y al matex instant tornaren a
entrar dins dita casa y ne prengueren tot quant hy havia que sols en diner, plata y or per lo menos
prengueren valor de vuit mil escuts, totas las caxas, cofres, y escritoris, portadoras totas las feren
atrossos, ne prengueren tot genero de vestirs roba blanca fins los matalafos, ordi, forment, formage,
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llana, vy, tots los papers en que consistia tota la hazienda que// no han dexat valor de un sou mataren
los cavaills y demes animals que hy havia en dita casa fins los gats y gossos, de tal modo que ni una
camisa dexaren, que la exposant ne isqué com anava en casa y no ne ha tingut per mudarne que en
cara esta ab la que portava tota bagnada de sanch axi de la ferida de bala que li daren a ella, com de la
primera arcabussada que pegaren dit quondam son marit que se la daren en braços de la exposant. Tot
aço ha sucehit per causa y culpa de dit magnifich jutge Biancarelli, per que axi com dit quondam Don
Juseph sabé que lo divendres era vingut aquell a la dita vila de Orani dexó dit Don Juseph y los que
tenia en casa las armas segons als que han capturat los ha trobat y capturat sens armas pensant que luego
acudiria y vindria dit magnifich jutge y los sossegaria lo que no fiu perque portava ab ell no la intentio
de administrar justitia sino la passio de pendrene vengansa del quondam Don Juseph per la nulla mort
que li impetravan del official Gavy Solinas que era parent del dit magnifich jutge Biancarelli y de altres
parents de aquells que portava en sa compañia y axi los enemichs tenint al Comissari interesat tant com
ellos y vent que no trobaren resistentia obraren en la forma referida matantli a dit son marit y
prenintlo tota la hazienda. Tambe es estat causa y culpa de tot dit magnifich // jutge puix no tenint
mes orde aquell que de fer lo proçes, o vero en cas que haguessen resultat provas contra dit quondam
Don Juseph de capturarlo, no havia de inviar dos dies abans los enemichs ab 200 homes de compañia
que li rodeassen la casa de mits y lo arcabusseassen dins de aquella, sino que dit magnifich jutge se
havia de trasferir en persona y fulminar abans lo proçes y despres haventhy merits de captura lo havia
de capturar y en la captura no havia de dexar asistir dits enemichs, sino que ales ores los havia de enviar
a altra part, y si per cas volia asegurar que no fos fugit dit Don Juseph en lo interim que fulminava lo
proçes havia de posar guardias al entorn de la casa de personas neutrals y que no haguessen disparat si
lo dit quondam Don Juseph no comensava a ferlis armas abans.
Tinguè tambe la culpa y causa puix a la gent que havia enviat lis havia de dar orde que luego que
entraren en la dita vila de Orani prenguessen los ministres ordinaris de aquella y los portassen absi per a
que lo quondam Don Juseph hagues conegut que la gent que li havia rodeat la casa era justitia y axibe
que haguessen fet apartar als enemichs y no fossen assitits lo que menos fiu sino dexò assistir a dits
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enemichs y dos dies abans los enviò ab tanta gent fentlos entrar dins, rodearly // y arcabusarlo dins de
casa dos dies abans de venir dit magnifich jutge sens haver dat principi a fulminassio de proçes sino que
estiguè lo principi arcabusarlo, matarlo y pendreli tota la hazienda.
Tambe te la culpa de tor perque essent ribat lo divendres a dita vila que encara no havia sucehit esta
desdicha havia luego de acudir dit magnifich jutge y havia de fer apartar los enemichs y lo havia de
manar a dit Don Juseph que se fos tingut a la justitia o vero havia de fer entrar a capturarlo a gent
neutral que no haguera sucehit dita desdicha y ell se havia de trobar present a tot, puix ab sa presentia
no haguera sucehit res y no lo fiu axi, sino que se ne entrò en casa de Baltasar Cavada hu dels
enemichs lo que menos podia fer y no volgué hixir de ally ny volgué acudir, no obstant las moltas
embaxadas que dit Quondam Don Juseph li enviò que fos vingut y acudit per lliberarlo dels enemichs
que ell estava rendit, y los tenia dins de casa que ja si havian mort un home y altros pegats de lo que
parex que son intento sols fonch matarlo y no aprocessarlo, ny capturarlo, per que menos fiu apartar
als enemichs ja que no volguè venir ny los fiu manar que se apartassen ny fer gitar crida que se ne
anassen a una part dits enemichs // o vinguessen en sa presentia per tenirlos ab ell, que los altros que no
eran enemichs lo havian de capturar y no matar com lo ferent que fugint li tiraren y lo mataren y no
contents de haverli dat tantas arcabusadas lo acabaren de estocadas y a esser vingut dit magnifich jutge
y havent fet apartar dits enemichs no se hauria obrat dexa forma.
Y despres de totaço vent que se havia obrat tant malament no ha fet diguna demostratio de capturar als
dits enemichs que lo havian mort y robat tot, sino que es anat passejant publicament ab aquells, y de
aço, come de haverlos enviat dos dies abans ab dos çents homes per rodearlo y escopetarlo dins de casa
y no essent volgut acudir essent en la vila abans de sucehir la desdicha per impedirla, havent lo enviat a
cridar, esser baxat en casa de hu dels enemichs y haver callat en la relassio que ha dat moltas cosas
esentials y no haver dit cosa alguna que la exposant era pegada de una escopetada, se veu, que ell, no
sols es estat causa de tot, pero ha concorregut en dita mort y demes cosas, y per escusarse va fulminant
a son modo proçes de resistentia, per que digan que per haverla // feta lo han mort, quant ab los
enemichs no hy pot haver resistentia, y per aço va rebent per testimonis als matexos enemichs y
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confidents que portava en sa compañia y per que a la exposant li convè lo averiguar tot lo referit en
esta sedula que es la clara veritat. Perço dant querella en forma en lo millor modo que de dret pot y li
conve contra dit magnifich jutge Biancarelli per tot lo que ha obrat faltant a son offity que es estat
causa de dita mort, desdichada y furt tant gran, y dita querella admesa suplica mane Vostra Excellencia
provehir que se despache un comissari ministre de la Real Governatio de Saçer, puix de alli poden
passar sens perill de intemperie, y que se transferesca en dita vila de Orani y rebia enformassio sobre
totas la cosas contengudas en esta sedula y altras instrussions que se li darà, offerintse la exposant
assegurar los gastos y rebuda aquella condenarlo en las penas en que es encorregut y en cas que Vostra
Excellencia ab lo Real Conceill no pogues conexer desta declarassio que se hatja de remetre lo proçes
a sa Magestad pera que ordene lo que se ha de fer y en lo interim que seli fulminarà lo proçes manar
que sia suspes de admimistrar justiçia // y de la comissio enviantlo a un lloch ben vist pera que no puga
estorbar los testimonis que testificaran despedintse per lo tal effecte les provissions necessaries et hoc
omni meliori modo et cetera.
Officium salvis et cetera
Altissimus
el doctor Antonio Palmas
Respectu querellae propositae contra magnificum regium conciliarium Didacum Cano Biancarelli
adeat suam Catholicam Regiam Magestatem, et ejus Supremun Aragonum Consilium, respectu vero
abstentionis a sua Comissione ei data proponat suspitionem justa dispositionem regiae pramacticae et
capituli curiae si voluerit et cetera.

Procura per Suam Excellenciam ex deliberatione sumpta in Regio Consilio juntis aulis sub die 20
octobris 1666 Calari.
Joanes Bauptista Quessa regii consilii secretarii.
Copia hujusmodi fuit extracta a suo originali de quibus fidem facit Joannes Baptista Quessa Regii
Concilii secretarii cum addito in folio 2 prima ubi legitur que estava
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Archivio di Stato di Nuoro (ASNU).
Atti Notarili Originali di Nuoro, Notaio Asoni Carta Ignazio (1696-1707), ff. 54 r., v., 55 r.,
v. (1704, giugno 1, Orani)

Doglianze della comunità di Orani, rappresentata da don Juan Angioy Asquer, contro gli aggravi di
don Gavino e don Jorge Cugurra, reggitori del marchesato di Orani (1704).

Die prima Mensis Junii año a nativitate Domini Millesimo Septingentesimo quarto, Orani.

Sepan quanto esta Carta de poder vieren y leyeren de como hallandose en esta presente villa de Orani
el noble y magnifico Doctor Don Salvador Lochi del Consejo de Su Magestad, y su oidor en la
Audiencia Criminal de este reyno y delegado de su Excellencia, y Real Consejo a fin y effecto de
regonoçer las dolençias y agravios que ten los vassallos y Comunidad de esta villa sobre del govierno
de los nobiles y magnificos don Gavino Cugurra y su hierno Don Jorge Cugurra Regidores del
presente estado y marquesado de Orani, para cuio effecto el dicho noble y magnifico Delegado de su
Excellencia ha mandado mediante pregon se juntassen la comunidad y vassallos de esta villa hoy dia
presente a las quatro por las cinco oras de la tarde delante de su m.d, y en la plassa de la çarcel de esta
villa, y haviendose assí ajuntados buena parte de los saçerdotes // la mayor y mas sana parte de los
cavalleros y principales y tambien de los prebeyos que se han hallado presente en esta villa, por hallarse
buena parte de los saçerdotes, y vassallos en las fiestas de los Glorios San Mauro y San Ananias que se
çelebran respetive en territorios de las villas de Sorgono y Orgosolo, y los que se han hallado presentes
en esta junta son los siguientes. Primo el lisensiado Juan Antiogo Satta, el lisensiado Juan Bande, el
lisensiado Juan Cosseddu, el lisensiado Phelipe Mura, el lisensiado Salvador de Melas, el lisensiado
Juan Ambrosio Zonquello, el lisensiado Juan Estevan Putgione, el lisensiado Juan Antiogo Mureddu,
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el lisensiado Simon Salis, el lisensiado Juan Estevan Bande de Assedi, el lisensiado Juan Maria Pisanu ^
sacerdotes, Pedro Francisco Anjoy Cavallero, Miguel Anjoy Cavallero, Don Juan Antiogo Cadello,
Pedro Mulas Marçello, Melchor Guiso, Salvador Zonquello, Juan Matheo Mura Esgrechio, Antonio
Marcello nottario + Juan Francisco Zonquello nottario, Pedro Pablo Sanna, mestre Antiogo /
Marongiu platero, Juan Balvis Fulgueri, Pablo Paddeu, Juan Maria Suente, Juan Maria Corda
Putgione, Lorenço Bucoli, Salvador Mele, Antonio bande Soro, Baquis Roca, Antonio Dessì Pisano,
Julian Capula, Pedro Pablo Montixi Nifoi, Mestre Juan Antonio Dejana arbanil, Juan Todde, Pedro
Pirella Sale, Juan Maria Farina, Juan Antonio Guiso, Thomas Sedda, Mestre Pedro de Sotgiu herrero,
Sebastia Maoddi, Juan Antonio Mangioy, Costantino de Lermu, Salvador Salvay, Juan Andres Bucoli,
Antoni Mureddu, Pedro Pablo Canio, Antonio Solinas, Juan Pirella Monne, Basilio Piu, Agustin
Salis, Juan Caray, Juan Antonio Balia, Pedro Pablo Porcu, Juan Madao, Joseph Bande Soro, Juan
Roca, Baquis Deledda, Juan Maria Loque, Mestre Domingo Pala, Lorenço Pirella, Pedro Pablo
Montixi, Antonio Mura, Cosme Carta, Juan Antonio Pinna, Juan Pisano Dessí, Juan Augustin Soru,
Thomas Modolo, Antiogo Nifoi, Juan Maria Culio, Juan Todde, Juan Andres Pala, Simon Mura,
Costantino Marongiu, Pedro Roca, Sebastian Roca, Juan Lucifero Capula, Salvador Casu, Salvador /
Canio Matu, Juan Quessa, Francisco de Campu, Antonio Modolo, Antonio Maria de Campu,
Baptista Fois, Juan Estevan Modolo, Juan Angel Balia, Salvador Grecu, Sebastian Loddo Lay, Juan
Antonio Canio de Assedi, Antonio de Tonara, Juan Maria Quessa, Thomas Marongiu, Juan Andres
de Montis, Antonio Mathias Braçu, Salvador Suente, Baptista Fadda, Simon Cossu, Antonio Pinna
Gaya, Pablo Casu Ardossa, Costantino Nieddu, Lorenço Canio, Gaspar Marongiu, Juan Capula,
Salvador Loi, Juan Angel Sale, Juan Antonio Pirella Mura, Juan Maria Maoddi, Pedro Pablo Suente,
Juan Maria Canu Pisano, Juan Innassio Carta, Pedro de Tonara, Domingo Solinas, Juan Antonio
Suente, Antonio de Assedi Bande, Domingo Buccoli, Antonio Nieddu, Nicolas Marongiu,
Bartholomes Marongiu, Juan Antonio Canu, Juan Antiogo Balvis, Antonio Piu, Francisco Fois
Mereu, Juan Antonio Loddo, Pedro Seche, Juan Maria Sadala Moritu, y Mestre Juan Piu sapatero;
todos de esta dicha villa conocidos del nottaro infrascrito y siendo // assi ajuntados delante del dicho
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noble y magnifico delegado de su Excellencia le tienen dicho y representado, que esta comunidad se
halla ya ocho meses en circa sin sindico ni procurador para que huviesse representado las vejassiones y
dolençias que padessen del mal govierno de dichos regidores y recussassion de ellos que votaron en
colloquio en el año passado, que consta en poder del nottaio infrascripto lo qual agora ratifican; Por lo
que ha suplicado á dicho noble, y magnifico delegado, les ponga sindico y las d epermisso de poder
hazer y crear un procurador general para risistir en dicha recussassion, y para pleitos y representar todas
y qualsquiera dolencias y vessassiones de esta comunidad en la Ciudad de Caller delante de su
Excellencia y su Real Consejo, o, en qualquiera otro tribunal, a lo que dicho noble y Magnifico
delegado se su Excellencia ha dado su permisso que puedan dichos vassallos hazer y crear su
procurador general como lo // piden para todos qualsquiera pleitos civiles, o, criminales empençados,
corrientes, y futuros agentes, o deffendientes, y que juntamente agan terna de sindicos para que el
noble Regidor elija uno de aquellos; Por tanto dichos sacerdotes, cavalleros, principales, y vassallos,
despues de haver hecho la terna de sindicos, que queda en poder del nottario, y actuario de dicho
noble y magnifico delegado de su Excellencia, de su buen grado y cierta sciencia hazen, crean,
constituihien, y solemnamente ordenan por su legitimo procurador general para las dichas é
infrascriptas cosas al noble Don Juan Anjoy Asquer domiciliado en la ciudad de Caller a estas cosas
assente, para que en nombre y por parte de de dichos vassallos, y comunidad de esta dicha villa pueda
y deva proseguir, començar, y a total, y final effecto deduzir y aprotar dicha recusassion, y todos, y
qualesquier pleitos y causas civiles, o, criminales movidas, o, ovedoras per y entre dichos vassallos y
communidad // de esta villa agentes, o deffendientes, y por la prosecussione de ellas pueda pareçer
delante du su Exellencia, y su real Consejo, o, de otros qualsquier juezes eclesiasticos, o, secolares y en
sus curias, y tribunales de los derechos de dichos vassallos y comunidad deduzir y ensegnar libelles,
presentar documentos, y qualquier geno de provanças produzir y subministrar de calumnia, jurar en
alma de dichos constituentes, pedir sentençias, tanto interlocutorias como deffinitivas con sus
execussiones y aquellas alabar, o, apellar y suplicar, y las causas de appellaçion y suplicaçion ll[...]en
todas instançias asta sentençias diffinitivas, y execussiones de ellas, conferiendole para dichas cosas todo
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lleno y bastante poder como de derecho dar y conferir lo puede y como al curso de pleitos, y causas se
requiere / y que necessario sera aunque sea tal que requiera de mas especial poder pues con tenor de la
presente selo confieren ad plenum;= Con poder assibien de substituir uno, o, muchos procuradores
con lo mismo, o, limitados poderes, y aquellos revocar a otros de nuevo poner, com pomesa que
hazen que todo y quanto por dicho noble su procurador, y los por aquel substituidos sera hecho
tractado, y procurado lo tendran siempre por ben hecho, valido y agradable, y en tiempo alguno no lo
revocaran, ni revocar huran bajo expressa obligaçion de todos sus bienes, y bajo toda renunciasion de
derecho, y hecho a estas cosas necessarias y opportunas, segun assi lo juran dichos sacerdotes manu in
pectore sacerdotalis more y los demas en mano del nottario infrascripto largamente, y firman los que
saben escrivir de sus manos, y por los que no lo saben escrivir firma el nottario infrascripto. De quibus
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