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CAPITOLO  SETTIMO 

LA VENDETTA DEL VICERE’ 
 
Il 25 maggio 1614, scaduto il triennio di Viceregia, Filippo III riconfermò il duca di 
Gandia per un nuovo triennio, assegnandogli un appannaggio di seimila ducati1.  
Il Viceré, che aveva ingoiato male il rimprovero del re, giustificava la sua 
avversione per don Giaime con sottili ragioni di stato, accusandolo di tramare 
contro il sovrano. Era dunque necessario dare una lezione a questo nobiluccio per 
farlo rientrare nei ranghi. E l’occasione non mancò. 
Al di là dei rancori personali e del temperamento dei protagonisti,  lo scontro tra il 
Viceré e la fazione dei Castelvì fu un episodio della sotterranea lotta tra il potere 
isolano e quello centrale che ogni dieci anni si confrontavano ufficialmente nei 
Parlamenti.  Il sovrano ridimensionava le richieste secondo gli interessi della 
Corona. Al di là delle sue concrete intenzioni, quello di don Giacomo de Castelvì fu 
il tentativo, ancora acerbo e perciò non riuscito, di dar vita ad un'opposizione 
politica, e bene fece il duca di Gandia, dal suo punto di vista, a darsi da fare per 
sventarne le conseguenze. 
Se questa, come pare, é l'interpretazione corretta dello scontro tra il marchese e il 
Viceré, bisogna riconoscere che esso fu favorito  da due preesistenti condizioni 
altamente esplosive, in grado di fare da miccia al latente scontro.  Da un lato 
l'antagonismo Castelvì-Alagon e il desiderio dei primi di profittare della 
momentanea debolezza dei marchesi di Sorris per sostituirli come referenti della 
nobiltà isolana, dall'altro il conflitto di competenze tra la Procuratoria Reale e la 
Viceregia in materia patrimoniale e finanziaria. Finché la Procuratoria Reale era 
rimasta nelle mani di don Nofre Fabra, la saggezza e la prudenza del vecchio 
Procuratore aveva impedito che il conflitto scoppiasse, ma quando essa passò a 
don Paolo de Castelvì, la miccia fu accesa e il Viceré dovette intervenire. 
Il 23 novembre 1615  morì don Nofre Fabra, il vecchio Procuratore Reale2 che 
sedeva su quello scranno da 55 anni. La cerimonia funebre  per un personaggio di 
quella grandezza suscitò l'entusiasmo di tutti, nobili, ufficiali e popolo, che 
accorsero numerosi in Duomo.  

                                                 
1 A.A.R., vol. P 8, fg. 55. 
2  Q.L. Castello n.5, fg. 217 
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Prima di morire aveva inviato una supplica al Sovrano, chiedendo che la carica che 
egli stava per lasciare, venisse assegnata a suo genero, don Paolo de Castelvì, e il 
re lo contentò. Don Paolo, ancor prima di ricevere l’investitura ufficiale, sostituì il 
suocero nella Procuratoria non solo dopo la morte di questi, ma anche, come 
risulta dagli atti3, durante l’ultima fase della vita di don Nofre..La nomina di don 
Paolo ad un ufficio di tale importanza, accrescendo il potere della compagine dei 
Castelvì, preoccupò seriamente il Viceré de Gandia che decise di intervenire con 
provvedimenti restrittivi. 
Il 17 dicembre 1615 ordinò al giudice della Regia Curia Francesco Corts di 
riprendere le accuse del Visitatore Carrillo contro il Procuratore Reale per talune 
presunte irregolarità in materia di esportazione di cereali e impartì l'ordine ai suoi 
funzionari di censire il grano dell'afforio, ammassato nei portici, per stabilirne la 
provenienza e l'ammontare. Il Giudice Corts mise in mora don Paolo, chiedendone 
la sospensione dall'ufficio perché colluso con don Nofre. Ma don Paolo sventò il 
colpo, rivolgendosi al Sovrano e dimostrando come le eventuali irregolarità, tutte 
ancora da provare, riguardavano l'amministrazione di don Nofre e non la sua. Il re 
gli diede ragione, ordinando la sospensione del procedimento. Il Viceré dovette 
rinviare ancora la sua vendetta. 
Il 7 giugno 16164 don Paolo ricevette in Duomo, alla presenza del marchese di 
Lombay, don Francesco Borgia, figlio del Viceré, e di don Raimondo Zatrillas, 
l'investitura ufficiale della Procuratoria Reale.  
Nel febbraio 1616 donna Elisabetta Aymerich y Bellit, moglie di don Salvatore de 
Castelvì,  mentre era  ospite del suocero, nell'ameno castello che il marchese 
possedeva a Laconi, colta da  improvviso malore, venne a morte all'età di 25 anni.  
La cosa apparve così strana che si cominciò da subito a mormorare di morte 
violenta. 
Il marchese, com'era suo dovere, scrisse a Cagliari per informare il Viceré e le altre 
autorità dell'avvenuto decesso della nuora, mentre don Salvatore, poiché le voci si 
facevano più insolenti e già lo indicavano quale responsabile di quella morte, partì 
per la capitale con l'intenzione di portare la sua versione dei fatti alle autorità. Il 
duca di Gandia ritenne giunta l’occasione che attendeva e preparò una nuova 
trappola, ma qualcuno mise sull'avviso don Salvatore raggiungendolo presso la 
chiesa dei frati cappuccini, a 500 passi dalla città5,  avvertendolo che il Viceré 
aveva fatto emettere una grida con la quale gli si ordinava di presentarsi davanti al 
Giudice della Reale Udienza entro tre ore dal ricevimento dell'avviso6. 
Don Salvatore fu subito in allarme, giacché nessuno in città sapeva della sua 
partenza e per tutti egli si trovava ancora a Laconi, che dista da Cagliari venti leghe 
(circa 90 chilometri), non percorribili in tre ore con nessun mezzo. Fiutando la 
trappola, don Salvatore, invece che proseguire per la città, girò il cavallo e se ne 
andò al nord. E fece bene. Poco dopo, infatti, il Viceré, non vedendolo comparire, 
capì che don Salvatore si era fatto uccel di bosco e, non potendo catturare lui, fece 
pressioni sui magistrati della Reale Udienza perché emettessero provvedimenti 
restrittivi nei confronti degli altri Castelvì, tutti accusati di complicità nell'assassinio 
di donna Elisabetta. Il marchese e don Paolo ebbero gli arresti domiciliari, l'uno a 
Laconi, da dove gli fu proibito di allontanarsi, l'altro, don Paolo, a Cagliari, ove 
risiedeva. Don Francesco fu invece arrestato e condotto nelle carceri della torre 
dell'Elefante in Cagliari ove già aveva soggiornato per un anno nel 1599. E mentre 
don Salvatore, lasciata la Sardegna, viaggiava verso le Fiandre, il Viceré lo fece 
giudicare in contumacia e, il 19 aprile 1616, condannare a morte per garrotamento. 
Donna Elisabetta de Castelvì era Aymerich da parte di padre e Bellit da parte di 
madre: dal nonno, Salvatore Bellit, aveva ereditato le baronie di Monastir, 

                                                 
3 A.A.R., vol. P 9, fg. 3. 
4 A. A. R., vol H 14, fg. 236 v. 
5 A 500 metri dalla città, cioè dalla porta di San Pancrazio, si trovano tuttora la chiesa e il convento dei cappuccini.c 
6 Per questo episodio vedi Giuseppe Pala, 1989,  pgg.196.222. 
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Nuramins e Acquafredda che ora, essendo essa senza discendenza diretta, furono 
rivendicate da don Luis Gualbes professatosi unico erede diretto del nonno Pietro 
Ludovico Bellit y Aragall. In realtà donna Elisabetta aveva due fratelli viventi, Maria 
e Ignazio Aymerich, figli di secondo letto di Melchiorre il quale, prima di morire, ne 
aveva affidato la tutela proprio a don Luis Gualbes. In favore dei figli presentò 
istanza la madre, donna Marianna Aymerich y Cani, rivolgendosi al Procuratore 
Reale, ma don Luis de Gualbes, valendosi della sua posizione di curatore 
testamentario dei figli di don Melchiorre Aymerich, dichiarò che la vedova Marianna 
Aymerich non aveva titolo per agire nella vertenza.   
 I Castelvì, in quel momento, avevano bisogno dell'aiuto di tutta la nobiltà 
cagliaritana e avere dalla loro parte don Luis Gualbes, fresco conte di Palmas,   
costituiva un notevole vantaggio. Don Paolo de Castelvì, accogliendo il 
controricorso, il 27 marzo 1616, a circa un mese della morte di donna Elisabetta, 
emanò sentenza favorevole don Luis Gualbes. Gli Aymerich, fedeli alleati dei 
Castelvì, furono sacrificati e don Giaime colse un altro successo. Egli, scrivendo al 
sovrano per dichiararsi innocente, non  mancò di far notare  come la perdita della 
nuora gli avesse provocato un notevole danno economico, e don Luis Gualbes, per 
ripagare quel danno, gli offrì la mano del figlio ed erede, don Alonso. Il 22 
novembre 16177, donna Serafina de Castelvì, ultima nata del marchese di Laconi8 
sposava in Duomo don Alonso de Gualbes. Per il vecchio don Giacomo non era 
come riavere il feudo di Acquafredda in casa, ma si trattava pur sempre di una 
buona alleanza. 

 
   
Che le manovre del duca di Gandia nell'affare della morte di donna Elisabetta 
Aymerich fossero un pretesto per agire contro i Castelvì fu da subito inteso da don 
Paolo il quale, sospeso dall'ufficio, confinato in casa e sostituito nella Procuratoria 
da don Raimondo Zatrillas, ne scrisse  al Sovrano il 20 aprile 1616, giorno 
successivo al pronunciamento della pena capitale contro il fratello Salvatore. In 
quella lettera don Paolo spiegava che, a causa delle carceri domiciliari, cui, oltre al 
pagamento di una penale di tremila ducati, era stato costretto, non poteva curare i 
doveri del suo ufficio, ove le cose andavano di male in peggio, con grande 
confusione e disordine nei registri e nelle carte.  
"E poiché" continuava don Paolo" da quando ricopro questo ufficio ho sempre 
mostrato di non consentire, né nascondere, alcuna cosa contraria agli ordini che 
Vostra Maestà ha dato per l'amministrazione di questo patrimonio, mi rendo conto, 
e tengo per certo che proprio questo abbia costituito il principale motivo dell'avermi 
data la casa per carcere, e (il Viceré) valendosi della occasione delle accuse che il 
fisco reale ha mosso contro i miei fratelli, persevera nel tenermi agli arresti." 
Questa convinzione don Paolo la ribadì in un'altra lettera, sempre al Sovrano, del 2 
giugno 1617: 
".. ammesso che la detta morte (di donna Isabella) sia stata violenta, il che si nega, 
non ha a che vedere con il detto don Paolo, che serviva Vostra Maestà nel proprio 
ufficio a  venti leghe da dove morì donna Isabella." 
Poiché il Viceré non mollava la presa su i Castelvì, il 28 aprile i Militari del Capo di 
Cagliari, indignati, si diedero convegno nella Chiesa di Santa Maria della Speranza, 
in Castello, ove soleva riunirsi il loro Braccio9. Essi godevano del privilegio della 
autoconvocazione sin dal 1446, all'unica condizione che fosse presente alla 
riunione il Governatore del Capo o il Procuratore Reale. Essendo don Paolo de 
Castelvì impedito ad uscire di casa e il Governatore indisposto10, avevano avvertito 
don Raimondo Zatrillas, sostituto del Procuratore. Ma il Viceré, avvertito 

                                                 
7  Q.L. Castello n. 5, fg.150 
8 Serafina Giulia Luisa de Castelvì fu battezzata in Duomo il 13 dicembre 1594. (Castello n. 3, fg. 7) 
9 G.G.Ortu, 1995, cit., pag.  115 
10 Don Giovanni Zapata, Governatore del Capo di Cagliari e di Gallura, morì il 20 novembre 1616. 



 4

dall'avvocato fiscale Francesco Jagaracho, sassarese, mise il veto a quella 
riunione, ordinando ai suoi ufficiali, e quindi anche al sostituto del Procuratore 
Reale, di disertarla.  
I Militari trovarono quell’ingerenza del Viceré "nueva y nunca vista en mas de 
dogientos años", e decisero il ricorso al re, affidandolo a don Luigi Gualbes, al 
conte di Cuglieri, don Giovanni Battista Zatrillas e al visconte di Sanluri, don 
Francesco de Castelvì11. Ma il Sovrano, proseguendo nella tattica di non 
intervenire mai personalmente,  rimise allo stesso Viceré il giudizio sulla legittimità 
delle ragioni della autoconvocazione, e il Viceré le rigettò.  
Il marchese don Giacomo, nella citata lettera al Sovrano, aveva ricordato al Re che 
tanto lui che i suoi figli, cavalieri di Santjago, godevano  del foro privilegiato e, nel 
chiedere che il giudizio venisse passato dalla Reale Udienza al tribunale 
dell'Ordine cui appartenevano, chiedeva che si ponesse un freno agli abusi del 
Viceré. Fu probabilmente in seguito a quel reclamo che il Re inviò all'Arcivescovo 
di Cagliari un biglietto con il quale ordinava che i Castelvì venissero sottratti alla 
giurisdizione del Viceré e affidati al tribunale dell'Ordine di Santjago. Monsignore 
Francisco Desquivel presentò l'ordine al Viceré, duca di Borja, il quale 
semplicemente lo ignorò e tenne  i tre cavalieri agli arresti.12  
Monsignor Desquivel che, dopo il 1614 era stato travolto dall'ondata di fanatismo 
cresciuta a latere delle ricerche sulle reliquie dei santi, tardò un poco a rendersi 
conto di quel che stava succedendo. Ma il 22 luglio 1616  si decise a scrivere una 
lettera al Sovrano per denunciare i soprusi del Viceré.  Sebbene i Castelvì fossero 
famigliari del Santo Ufficio, scrisse, egli, titolare di quel Tribunale, per non turbare 
l'andamento della Giustizia, si era astenuto dal richiederne la consegna. Ma le 
numerose scorrettezze del Duca, che agiva anche contro lo stesso arcivescovo, gli 
impedivano di tacere più a lungo. Il Viceré, scriveva Monsignor Desquivel, non 
volendo far conoscere in Spagna la reale situazione, aveva messo l'embargo su 
tutti i vascelli in entrata ed in uscita dal porto di Cagliari, sottoponendo a censura 
tutta la corrispondenza e lasciando passare solo quella che gli faceva comodo. 
Aveva persino osato aprire le lettere che da Roma e dalla Spagna erano indirizzate 
all'arcivescovo, violando in questo modo i privilegi del Braccio Ecclesiastico.  
Non sembra che Monsignor Desquivel abbia insistito ulteriormente  in difesa de 
Castelvì, ma del modo in cui il Viceré trattava i suoi prigionieri scrisse al Re anche 
don Giovanni Battista Zatrillas, conte di Cuglieri, genero del marchese di Laconi. 
Sono suoi due documenti, una lettera firmata ed un promemoria anonimo, nei quali 
viene detto che donna Isabella morì nel suo letto di disgrazia o d’apoplessia. 
Ma il duca non si lasciò smuovere. Il provvedimento restrittivo nei confronti di don 
Paolo durò sino al maggio del 1617, don Francesco subì un anno di carcere e don 
Giaime, il marchese, sebbene anziano, non poté lasciare Laconi per un pari 
periodo, neanche per andare a farsi curare dei mali che lo facevano soffrire. I 
Castelvì, per riacquistare la libertà dovettero attendere la partenza del duca, che 
avvenne  ai primi dell'estate del 1617.  
 

L’AFFARE  GAMIZ 

 

                                                 
11 Il quale, peraltro, doveva trovarsi nelle carceri cagliaritane. La sua nomina sembra dunque una provocazione. 
12 Di quel biglietto esiste una traccia nell'Archivio del Duomo di Cagliar (Archivio, vol.166-167, pg. 115). La 
nota non è datata, il che ha provocato, in passato, una erronea interpretazione:  essa è  probabilmente del  
luglio 1616. 
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Mentre conduceva quella sua lotta personale contro i Castelvì, il duca di Gandia 
venne, suo malgrado, coinvolto in una vicenda nella quale rischiò la sua 
credibilità13

 Tutto era iniziato con lo scontro tra il Governatore del Capo di Sassari e Logudoro, 
don Enrico De Sena, e l’Inquisitore del regno di Sardegna don Diego Gàmiz y 
Echegoyan a proposito di un tal Sebastiano Carbini che il Governatore voleva 
arrestare e che il Gamiz protesse dichiarandolo familiare del Sant’Ufficio. In breve 
l’affare si gonfiò e portò l’Inquisitore a fulminare  scomuniche contro chiunque 
s’opponesse ai suoi ordini. 
Il Gàmiz si sentiva protetto dal Grande Inquisitore di Spagna, fray Bernardo 
Sandoval y Rojas, arcivescovo di Tioledo, che, a sua volta, godeva della 
protezione del duca di Lerma. Lo scontro tra il Governatore e l’Inquisitore era solo 
un riflesso dell’antagonismo che esisteva tra il Consiglio Supremo d’Aragona e il 
Tribunale Supremo dell’Inquisizione, una delle debolezze del regno di Filippo III. 
Quando le cose giunsero allo scandalo, il Governatore di Sassari chiese 
l’intervento del Viceré e il duca di Gandia, dopo aver inutilmente cercato di trattare 
con l’Inquisitore, il 29 novembre 1616 fece emettere dal Tribunale della Reale 
Udienza una sentenza con la quale il Gàmiz veniva espulso dal regno di Sardegna. 
Della esecuzione fu incaricato don Enrico De Sena. 
A questo punto s'inserisce un episodio grottesco che ha per protagonisti don Enrico 
de Sena e l'Inquisitore Gamiz.  Il 14 gennaio 1617 don Enrico De Sena in 
compagnia dei suoi assessori, dell'avvocato fiscale, del conte di Sedilo e di molti 
altri cavalieri, si recò al Castello di Sassari, ma trovarono chiuso il portone e per un 
quarto d'ora inutilmente bussarono e chiamarono a gran voce. Poiché dall'interno 
nessuno rispondeva, il Governatore ordinò ad un ufficiale di scalare il muro di cinta 
ed aprire dall'interno il portone. Entrati che furono, senza che nessuno andasse 
loro incontro, raggiunsero l'anticamera ove trovarono seduti alcuni frati domenicani 
e francescani, l'alcade del castello e il portiere. Il Governatore ordinò che venisse 
annunciato il loro arrivo all'Inquisitore, ma gli fu risposto che non si poteva, poiché 
don Diego Gamiz aveva ordinato di non disturbarlo prima che avesse suonato il 
campanello. Dovettero attendere lo squillo del campanello, ma neanche allora 
l'alcade  volle annunciarli. 
Stanco di  tergiversare, il Governatore entrò di forza nello studio dell'Inquisitore che 
lo ricevette con parole severe. Il Governatore disse che veniva per arrestarlo e 
accompagnarlo su una nave in partenza per le Fiandre che lo avrebbe portato 
lontano dalla Sardegna, come era stato disposto dalla Reale Udienza. Don Diego 
fece una sceneggiata, lasciandosi cadere per terra e dichiarando che, se volevano, 
lo potevano trascinare con la forza, giacché lui non aveva nessuna intenzione di 
muoversi dal Castello. La scena, assai imbarazzante, durò sino alle cinque di 
pomeriggio. 
Il Governatore dovette desistere e andarsene e il Gàmiz credette d'aver vinto la 
battaglia. In effetti nessuno ebbe il coraggio di mettere le mani su di lui che 
continuava a fulminare scomuniche contro tutti quelli che avrebbero voluto 
mandarlo via dall'isola. 
Il conflitto si allargò coinvolgendo  l'arcivescovo di Sassari, don Gavino Manca y 
Çedrellas, il vescovo di Ales, monsignor Gavino Manconi14 e il priore di Bonarcado, 
dottor Cabitzudo i quali inviarono al re le lamentele contro il Gamiz deplorandone il 
comportamento. Il dottor Cabitzudo metteva in rilievo la brama di danaro 
dell'Inquisitore che lo aveva fatto arrestare sotto l'accusa di essere un servo del 
duca di Gandia, liberandolo dopo otto mesi dietro pagamento di una forte somma 
di danaro. 

                                                 
13 Ernesto Martinez Ferrando, 1961, cit..  
 
14 Don Gavino Manconi, teologo sassarese, era stato parroco di Ploaghe e aveva sostituito, nel 1616, ad Ales don Diego 
de Borja, frate minorita figlio del duca di Gandia. 
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Il 14 maggio 161715 il Consiglio Patrimoniale e di Giustizia decise di inviare in 
Spagna don Giovanni de Andrada16 con dispacci per il Sovrano e con il compito di 
narrare a Sua Maestà quel che succedeva  tra i Tribunali Reali e il Tribunale del 
Santo Ufficio del Regno di Sardegna. E per questo viaggio vennero stanziati 1166 
lire e dieci soldi a nome dell'Andrada. Non sembra tuttavia che il re  sia rimasto 
molto scosso da quelle notizie e quando il Supremo Consiglio d'Aragona lo 
sollecitò perché prendesse provvedimenti nei confronti dell'Inquisitore Gamiz, 
seccato, rispose molto laconicamente: "Ci sto pensando". 
Fu a quel punto, secondo Ernesto Martinez Ferrando, che il duca di Gandia, deluso 
dal disinteresse che Filippo III dimostrava nei suoi confronti ,  decise di 
abbandonare il campo chiedendo licenza di lasciare la Sardegna prima della 
scadenza del mandato.  Ma questa versione, ripetuta anche da altri, non sembra 
poggiare su nessun documento che la provi. Il Pillito17 e la Mateu Ibars18, la quale 
cita una lettera di Filippo III al duca di Gandia, Viceré di Sardegna datata da Madrid 
il 17 giugno 1617, sostengono che il duca di Gandia rimase a Cagliari sino alla fine 
del mandato che scadeva nel maggio del 17. Don Carlos de Borja, infatti,  fu 
nominato Viceré di Sardegna il 12 giugno 1610, ma prese servizio a Cagliari il 31 
maggio 1611. Il 25 maggio 1614, allo scadere del primo triennio, ebbe rinnovato 
l'incarico, che andava a scadenza, dunque, il 24 maggio 1617, data alla quale il 
duca di Gandia era sicuramente ancora a Cagliari. 
Poco dopo il duca, scaduto il suo terzo mandato, lasciò la Sardegna e il Gamiz, 
liberatosi dalla quella fastidiosa presenza, credendo superata la crisi, riprese a 
comportarsi con la solita arroganza 
Ma l'arrivo del nuovo Viceré non migliorò le cose. Don Alfonso de Eril, conte d'Eril 
giunse ad Alghero il 9 agosto 1617 e il 12 giurò a Sassari come Viceré.  Il 
giuramento fu ripetuto nel Duomo di Cagliari il 21 giugno. Il conte de Erill si trovò a 
gestire la controversia tra la Viceregia e l'Inquisitore Gamiz e il 6 gennaio 1718 ne 
scrisse al re, sollecitando un intervento che mettesse fine alle sopraffazioni 
dell'Inquisitore il quale continuava a scomunicare tutti quelli che, in qualche modo, 
gli davano ombra. Le carceri sarde si riempirono di accusati mentre inutili 
rimanevano i provvedimenti che, finalmente , il Sovrano s’era deciso a prendere. 
Tutto questo era  reso possibile dall'esistenza di una catena di favori e di favoritismi 
nella quale erano implicati il duca di Lerma, favorito del re, il Cardinale di Toledo, 
zio e favorito del duca, l'Inquisitore Gamiz, favorito del cardinale, e questa catena 
era quanto di meglio sapeva produrre la Spagna di Filippo III il quale, apatico e 
indolente, stava a guardare, senza avere mai il coraggio di intervenire con 
decisione. 
 Il conflitto si risolse da sé il giorno in cui il duca di Lerma, caduto in disgrazia, 
cospicuamente rimunerato fu messo a riposo. Era il 4 ottobre 1618: il duca di 
Lerma uscì di scena e il suo posto fu preso dal figlio, duca de Ucceda. L'affare 
Gàmiz si sgonfiò, il cardinale Bernardo Sandoval y Roias perdette il posto di 
Grande Inquisitore, morendo poco dopo, e Diego Gamiz Echegoyan quello di 
Inquisitore della Sardegna. Immediatamente le cose si appianarono, furono aperte 
le prigioni, cancellate le citazioni, annullati i processi e i Giurati di Sassari, che 
erano stati vessati dall’arroganza dell’Inquisitore, ebbero il permesso di stare seduti 
e coperti durante tutta la cerimonia del giuramento, alzandosi e scoprendosi solo al 
momento in cui si dava lettura del testo e si giurava.  
Con l’arrivo del Viceré conte de Eril la situazione dei Castelvì si sbloccò. Don Paolo 
fu reintegrato nel proprio ufficio e il marchese poté lasciare Laconi, e rientrare a 

                                                 
15 A.A.R., vol. P 9, fg. 69. 
16 Giovanni de Andrada divenne, poi, Giudice della Reale Udienza. Aveva sposato Caterina Leon da cui ebbe 
Francesco, sposato con Maria Caterina de Silva y Castro, Giacomo, canonico del Duomo di Cagliari, e Marianna. 
Giovanni de Andrada morì a Cagliari il 28 aprile 1634. 
17 Giovanni Pillito, 1874,cit., pag.9. 
18 J.Mateu Ibars, 1964, cit. vol.I, pag.258 note 
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Cagliari ove morì il 15 dicembre 161919 all’età di circa settant’anni. Il giorno delle 
onoranze funebri il duomo si riempì di tutta la gente nobile e comune accorsa ad 
assistere al pontificale che monsignor Desquivel fece per colui  che era stato per 
tanto tempo il capo della comunità cagliaritana. Monsignore diede l’ultima 
benedizione alla bara di don Giacomo che fu deposta nella cappella di San 
Giovanni, in duomo. Attorno alla marchesa vedova, donna Anna de Castelvì, che 
sopravvisse al marito di altri 14 anni20, ed ai figli, si raccolse tutta la nobiltà 
castellana.  
 Era assente don Salvatore che dovette attendere la grazia sovrana: il re gliela 
concesse il 1° dicembre 1622 come riconoscimento di quanto egli fece nelle 
Fiandre.  Quanto a don Francesco, sebbene assolto, ebbe la  totale riabilitazione e 
il riconoscimento del titolo di marchese durante il Parlamento Bayona tenutosi nel 
1631-32.  
Con la morte di don Giacomo si chiudeva un periodo di gravi turbamenti, durante il 
quale si manifestarono i primi accenni di un sentimento che fu detto “naciò 
sardesca.”  
 
 
 
 

                                                 
19 Q.L. Castello n. 5, fg. 245 
20 Q.L. Castello n. 6, fg. 224. Donna Anna de Castelvì y Aymerich morì l8 novembre 1633 ed essendo una Aymerich 
venne sepolta nella Chiesa della Speranza. 
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