
CALATAYUD 
 
Pietro Sanchez de Calatayud, Conte del real, fu Viceré di Sardegna dal 1604 al 1610. 
 
Nel novembre 1604 giunse a Cagliari don Pietro Sanchez de Calatayud, conte del Real, nominato 
Luogotenente e Capitano Generale nel Regno di Sardegna per Sua Maestà Filippo III. Vi rimase 
sino al 1610. Don Pedro Sanchez portava nel suo stemma una scarpa (çapata) scaccata d'oro e 
di nero del tutto uguale a quella che inalberavano gli Çapata, o Zapata, come cominciavano a farsi 
chiamare quelli di  Sardegna. Era Signore  del Castello y honor de Carbonera, barone di Pedralva, 
Bugarra, Benetjar e della Foya de Salem,  Cavaliere dell'Ordine di Santjago de la Espada e 
faceva parte del Consiglio di Sua Maestà. Nel 1599 Filippo III lo aveva nominato conte del Real di 
Montroy, feudo che faceva parte del Regno di Valenza. Aveva sposato  donna Marina Bou y 
Català, Signora di  Millars e di Alcalà, appartenente ad una grande famiglia valenciana, e aveva 
due figlie, Isabella, sposata con don Lluis de Calatayud y Toledo, un parente, forse cugino, e  
Geronima, ancora nubile quando giunse a Cagliari. 
Su questo personaggio, prototipo di amministratore scorretto, venale, corrotto e corruttore 
esistono numerose testimonianze negative.  
Nel 1607, dopo la morte di donna Alemanda Carròç y Çentelles, marchesa di Quirra, presero a 
circolare voci che accusavano  d'uxoricidio il marito, don Cristoforo Carròç y Çentelles. Il Viceré 
conte del Real, considerato che il marchesato di Quirra contava una settantina di ville, decise di 
concedere al vedovo marchese la mano della figlia Gerolama, mettendo così a tacere le voci 
fattesi insistenti. Il matrimonio fu celebrato da Monsignor Francesco Desquivel, arcivescovo di 
Cagliari, il 4 novembre 1607, ed ebbe per testimoni il reverendissimo don Lorenzo Nieto, vescovo 
di Ales, don Jaime de Castelvì, marchese di Laconi, don Jaime de Aragall, Governatore del Capo 
di Cagliari e di Gallura e molti altri cavalieri. Quelle nozze, a tre mesi appena dalla morte della 
marchesa di Quirra, non fecero che accrescere i sospetti sul marchese, e sullo stesso Viceré.  
La Reale Udienza, interessata alla cosa da una denuncia di donna Maria Depinòs, vedova del 
defunto conte di Quirra, trasmise gli atti a Madrid e il re, tenuto conto delle numerose lamentele 
giuntegli anche da altre fonti, inviò in Sardegna il canonico Martino Carrillo, nominato Visitatore 
Generale che trasmise al sovrano una relazione segreta nella quale elencò le numerose 
scorrettezze del conte del Real, scusandosi di non aver trovato le prove dell’uxoricidio per la 
sopraggiunta morte dei principali testimoni. 
 
Nei Quinque Libri esaminati sono registrate le nascite dei nipoti, figli di Isabella di Calatayud, figlia 
del Viceré conte del Real e di suo marito  Luis de Calatayud,  
Vincenzo Erasmo Bonaventura Antonio Baldassare de Calatayud y Calatayud battezzato il 
17 marzo 1605 dal dottor Giovanni Tomaso Caldentey avendo per padrini don Cristoforo Carròç y 
Çentelles e donna Alamanda Carròç y Çentelles, sua moglie, marchesi di Quirra.  
Diego Antonio de Calatayud y Calatayud, battezzato il 25 luglio 1606 dal reverendo Matteo 
Ornano e da Maddalena Barbaran.  
Marina Bonavantura Cristofora Calatayud y Calatayud, battezzata il 12 luglio 1607dal 
reverendo Michele Catalan, beneficiato del duomo avendo per padrini il reverendo Marcantonio 
Merlo e Maddalena Barbaran.  
Francesco Alonso de Calatayud y Calatayud,  battezzato il 18 ottobre 1608 dal canonico 
Simone Montanacho, avendo per padrini il reverendo Marcantoio Merlo e Maddalena Barbaran. 
Don Francesco de Calatayud prese gli ordini e operò a Cagliari, in duomo, sino al 9 luglio 1646, 
giorno in cui morì. Fu sepolto in San Francesco di Stampace. 
 
 


