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PREFAZIONE 
 
La nascita di una nazione ha tempi lunghi che attraversano i secoli. Occorrono 
grandi sofferenze, aneliti di riscatto e visioni di libertà, ma soprattutto persone in 
grado di interpretare  quegli stati d’animo e di raccogliere il consenso della 
popolazione. 
Dopo la fine del marchese d’Oristano mancarono in Sardegna personalità 
autoctone capaci di fondere tali aspirazioni. Queste personalità cominciarono ad 
emergere nel 1600 e toccò alla famiglia Castelvì esprimerle: don Giacomo, primo 
marchese di Laconi, don Paolo, suo figlio, marchese di Cea, e don Agostino, 
quinto marchese di Laconi, interpretarono, non sempre consapevolmente, nell’arco 
di 70 anni, le esigenze di un popolo ancora privo di  identità. 
Ripercorrendo la cronaca di quei tempi, è possibile  riconoscere, in taluni disparati 
episodi, i primi passi di quella presa di coscienza.  
La “Cronaca del 600 in Sardegna” anticipa di una quarantina d’anni i fatti narrati 
dal padre cappuccino Jorge Aleo nella sua “Storia Cronologica”(1), e ne costituisce 
una premessa. Essa inizia  con la morte di Filippo II, narra i tempi di Filippo III e 
giunge sino all’Union de armas e  all’arrivo della flotta francese nel Golfo 
d’Oristano  saldandosi così con la Storia  di Jorge Aleo che, come in un romanzo 
d’appendice esordisce con la frase “Correva l’anno 1637.”  Il padre Aleo narra le 
vicende dell’isola  a partire dalla Guerra dei Trent’anni sino ai tragici fatti degli 
omicidi Camarassa e Castelvì e all’esilio del padre cappuccino decretato il 22 
dicembre 1671 dal Duca di San Germano, Viceré di Sardegna. 
 
Per la prima parte di questa cronaca ci siamo serviti della “Cronica Anonima del 
Capitol Arzobispal. 1598-1606” che trovasi al n. 8 del Volume 173 dell’Archivio 
Capitolare del Duomo di Cagliari(2) integrata dalla consultazione dei Registri 
Ecclesiastici (Comune e Ordinario) e dei Quinque Libri conservati nell’Archivio 
Diocesano di Cagliari, e dalla consultazione dei documenti raccolti nell’Archivio di 
Stato di Cagliari. 
Per le parti successive, oltre alla consultazione archivistica, abbiamo fatto ricorso 
ad alcune pubblicazioni specialistiche  citate  in corso d’opera. 
Per quanto riguarda le citazioni e le note, avvertiamo che si useranno le seguenti 
abbreviazioni : 
Cron.Capit. – M.Lostia, Una Cronaca Anonima Capitolare.   
Q.L. – Quinque Libri, seguiti  dal nome della chiesa parrocchiale 
A.A.C. – Archivio Arcivescovile di Cagliari 
A.A.R. – Archivio di Stato di Cagliari, Antico Regio. 
A.C.C. – Archivio Comunale di Cagliari 
R.Comune – Registro Comune della Diocesi di Cagliari 
R.Ordinario – Registro Ordinario della Diocesi di Cagliari 
I volumi a stampa citati nelle note con il nome dell’autore, l’anno di pubblicazione e 
la pagina, seguiti da cit.  rimandano ai Riferimenti Bibliografici acclusi alla fine del 
volume. 
Ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato nella ricerca dei dati e, in particolare, 
Monsignor Tonino Cabizosu, Direttore dell’Archivio Diocesano di Cagliari. 
  
 

          NOTE 
1,J.Aleo, Historia cronologica y verdadera de todos los sucesos y casos paryticulares sucedido en la 
Ila y Reyno de Sardeña del año 1637 al año 1672. 
2. M.Lostia, 2004,Una Cronaca Anonima Capitolare. Annali della Fac. Di Scienze della Formazione 
dell’Università di Cagliari. N.S. volume XXVII, parte 1ª, pp. 199-373. 

                                                           
1 M.Lostia. Una Cronaca Anonima Capitolare.  Annali della Fac. Di Scienze della Formazione dell’Universitàdi 
Cagliari. N.S. vol. XXVII, 204, parte I, p.199-373 



CAPITOLO  PRIMO 
 
LA SARDEGNA ALLA FINE DEL XVI SECOLO 

 

LA SOCIETÀ SARDO-SPAGNOLA. 
 
Raggiunto l’apogeo nella battaglia di Lepanto, che ne celebrò la potenza, la 
Spagna, stremata dalle guerre di religione, con la perdita dell'Invincibile Armada, 
aveva girato la boa e iniziata la parabola discendente, ma gli spagnoli, che non lo 
sapevano ancora, continuavano a ritenersi gli eletti del Signore che aveva ad essi 
confidato i due emisferi della terra e il compito di farne il regno, se non di Cristo, 
almeno della Chiesa Cattolica.  "Por la honra pon la vida, y pon los dos, honra y 
vida, por Dios": in questo adagio si condensava l'animo del nobile spagnolo 
secentesco. 
Dal tempo della conquista aragonese molte cose erano cambiate e i Capitan 
Fracassa, i Matamoros, i Cortoricones, figure ironizzate nel repertorio del teatro 
comico, avevano cessato dal corrispondere all’indole ad al costume degli spagnoli. 
"España las armas y Italia la pluma" era oramai solo un ricordo. Il nobile spagnolo 
del Seicento era colto e raffinato e, da ammiratore della cultura italiana era 
diventato produttore di una cultura ispanica ammirata e imitata.  L’Università di 
Salamanca che contava 5856 studenti già nel 1551, l’Università di Lérida e quella 
di Saragozza erano diventate poli d'attrazione internazionale. 
 

IL SICLO DE OR  
 
Splendeva il grande " siclo de or", ma cominciava anche, inevitabile, il declino. Nei 
nuovi padroni dell’Italia e della Sardegna non ruggiva più quello spirito di conquista 
che era stato dei catalani e degli aragonesi dei secoli passati.  Qualcuno ha scritto 
che da allora "all’amor patrio successe il punto d’onore;... alle battaglia i duelli;... 
alle grandi e nobili sventure nazionali oscure e vergognose sventure domestiche;... 
all’essere il parere"(1). Pacificata nel segno dei sovrani di Spagna, la Sardegna 
aveva perso il ruolo centrale che aveva avuto al tempo dei re d’Aragona, quando 
questi miravano a fare del Mediterraneo la via principale della loro espansione. 
Tagliata fuori dalle grandi rotte atlantiche e dal commercio che in esse si 
convogliava, l’isola viveva in una sua dimensione provinciale, relativamente 
tranquilla, dove novità e mode arrivavano in ritardo.  
Mentre per l'europeo lo spazio dilatandosi comprendeva paesi sinallora sconosciuti 
e gli spagnoli, orgogliosi della propria condizione, scoprivano nuovi orizzonti di 
conquista nel segno della Provvidenza, in Sardegna la vita continuava entro spazi 
ristretti controllati dalla Chiesa e dai dettami del Concilio di Trento. E' straordinario 
il modo in cui queste istituzioni seppero organizzare la vita della popolazione 
abituando i fedeli a scandire il tempo, non con gli orologi, ancora poco diffusi, ma 
con le ore liturgiche. Tempo civile e tempo ecclesiastico erano inseparabili e la 
gente di città frequentava le chiese come in altri tempi affollò passeggiate e teatri. 
Processioni, tridui e novene erano avvenimenti mondani e non esisteva evento di 
qualche importanza, politica o civile, che non si aprisse e si chiudesse con una 
funzione religiosa. La Chiesa era dappertutto, con occhio vigile, penitenza pronta e 
quasi sempre sonante, cui seguiva la dolcezza del perdono. E il mondo appariva 
ben costruito e regolato entro parametri eterni a maggior gloria del suo Creatore. 



 

LA LINGUA SARDA 
 
Confidando sulla fedeltà dei sudditi sardi, i sovrani di Spagna poterono per molti 
anni fare a meno di impegnarvi truppe e denari, lasciando che dei problemi interni 
e della difesa delle coste dagli assalti barbareschi si occupasse la milizia nazionale 
affidata ai due Governatori, del Capo di Cagliari e di quello di Sassari. 
Come scrisse Benedetto Croce, che con gli spagnoli non fu mai tenero e giustificò 
il loro modo di governare solo in nome dello storicismo assoluto - se così è stato, 
così doveva essere - : "la Sardegna, congiunta con il regno di Aragona, non prese 
parte alla storia propriamente italiana"(2)  Ciò non significa che la Sardegna abbia 
preso parte alla storia spagnola, di lei ricordandosi, sovrani e ministri, solo in 
occasione del donativo e della levata di tercios. "Le ordinanze del governo 
venivano pubblicate nelle lingue dei dominatori e catalana e poi castigliana fu tutta 
la letteratura della Sardegna per più secoli", "oltre i dialetti sardi e qualche isola di 
dialetto pisano e genovese, non era una lingua colta generalmente accettata"(3) 
"La lingua dominante nella Sardegna del Seicento" scriveva ancora nel 1954 
Francesco Alziator nella Storia della letteratura di Sardegna "è il castigliano, che 
ha soppiantato il catalano nei documenti ufficiali.... Il volgare sardo perde in questo 
secolo molte delle posizioni conquistate e si limita ad una delle pochissime forme 
con caratteri originali: la drammatica religiosa"(4) 
Ma se questa era la condizione ufficiale, la verità era tutt’altra come dimostra la 
resistenza dei sardi ad abbandonare la propria lingua, il che gli spagnoli 
consideravano segno d'estrema barbarie. Il canonico Martin Carrillo, inviato da 
Filippo III in Sardegna agli inizi del 1600 come Visitatore Generale del Regno, così 
scriveva: 
"Il Regno di Sardegna possiede una lingua peculiare e particolare che chiamano 
lingua sarda, che non è parlata, né si sa che esista in alcuna altra parte del 
mondo. Vi sono, nel medesimo Regno, alcune differenze linguistiche tra il capo di 
Cagliari e quello di Sassari. Nelle principali città parlano e comprendono la lingua 
castigliana e la catalana. Quest’ultima è la più usata a Cagliari per avere questo 
capo maggiori occasioni di comunicare con Catalani e Castigliani; nell’altro capo si 
usa preferibilmente l’italiano e il genovese, per le maggiori comunicazioni che si 
hanno con l’Italia e con Genova. Tutti usano la lingua sarda come lingua comune 
del Regno e nelle borgate non si intende altra lingua"(5). 
Se si tiene conto che la Sardegna, in quel tempo, contava una popolazione di 
250/300 mila anime(6) e che appena il dieci per cento di esse abitavano nelle città, 
è facile capire quanto poco, in realtà, fosse diffusa la lingua "ufficiale". 
Ben lo sapevano gli Inquisitori che, quando si recavano in visita nei paesi 
dell’interno, facevano leggere da un predicatore l’Editto di Fede in lingua sarda. 
Solo nelle città l’Editto si leggeva in spagnolo ed in alcuni luoghi della fascia 
centrale isolana, Ittiri, Nurri, Villanovafranca, Mandas, Gergei, l’Editto, letto in 
spagnolo, veniva seguito da un riassunto in sardo, perché si avesse la certezza 
che tutti capissero. 
La pervicacia isolana nel conservare il proprio idioma è testimoniata dalla difficoltà 
che incontrava il Presule quando, recandosi nell’interno a visitare i suoi fedeli, 
doveva ricorrere agli uffici di qualche religioso bilingue, se non voleva rischiare di 
non capire o di non farsi capire.  Questo scollamento tra parroci e fedeli da un lato, 
curia e vescovi dall’altro, era stato oggetto di preoccupazione della Chiesa la 
quale, nel Concilio di Trento, ove se ne parlò, aveva stabilito che il vescovo 
preparasse, ad uso dei parroci, una fedele traduzione, in lingua vernacola, della 
catechesi prescritta per l’amministrazione dei sacramenti. 
Da questo cruccio era tormentato il vescovo di Ales, don Pietro Clemente, 
portoghese, che non riuscì mai ad impadronirsi della lingua dei suoi fedeli, e se 
n'addolse al punto da chiedere al papa il permesso di rinunciare alla Diocesi. 



Ottenuta la licenza papale, non fece però in tempo a ricevere il benestare del 
Sovrano, sia perché questi morì, sia perché, poco dopo, morì egli stesso di febbri 
malariche. 
Né pare che le cose si modificarono nel tempo se Monsignor Francesco de 
Sobrecasas, che fu Arcivescovo di Cagliari sul finire del XVII secolo (1689-1698), 
dovette proibire, con un editto, che venisse data l'assoluzione a coloro che non 
conoscevano le preghiere più importanti nella lingua materna, anche se sapevano 
recitarla, o quasi, in latino. Egli, per il resto, predicava solo in spagnolo, a 
differenza del vescovo di Bosa, don Giorgio Soggia che, nella relazione ad limina 
del 1685 scriveva che, mentre nei villaggi predicava in sardo, predicava in 
spagnolo nelle città, e con le persone di passaggio parlava l’italiano. 

 

POPOLAZIONE 
 
Studi demografici recenti (7), tenendo conto delle differenti possibilità di 
sostentamento delle classi sociali, concordano nel ritenere che la vita media degli 
europei occidentali fosse allora di 28-30 anni per i maschi e di 30-35 anni per le 
femmine, il che non impediva che taluni raggiungessero età anche molto elevate: 
donna Anna de Castelvì y Aymerich, marchesa di Laconi, morì nel 1633 a 83 anni 
e sua cognata, donna Aldonça, moglie del Procuratore Reale don Onofrio Fabra y 
Dejar morì nel 1622 "di semplice vecchiaia". Ad inquinare i dati sulla media della 
vita contribuisce la mortalità infantile, una vera falcidia in quei tempi. Don Paolo de 
Castelvì, marchese di Cea, ebbe 15 figli e ne perdette 12 albat, don Ignazio 
Aymerich, conte di Villamar, ne ebbe 14 e ne perdette 12, Rafaele Besalduch di 13 
figli ne vide morire 7 e lo stesso don Nofre Fabra, che da due matrimoni aveva 
avuto 8 figli, ne perse 6 in tenera età. Sono solo alcuni esempi  riguardanti le classi 
abbienti, ove il mangiare era assicurato e la difesa contro le epidemie più efficace. 
Tra la povera gente e nel ceto contadino la mortalità infantile era sensibilmente 
accresciuta dalla denutrizione imputabile alle ricorrenti carestie e alla difficoltà nel 
reperimento del cibo. 
L'economia, quasi totalmente agricola, da cui dipendeva il sostentamento della 
popolazione, era costantemente sotto la minaccia dei capricci metereologici e di 
altri flagelli, quali l'invasione delle cavallette che per due anni consecutivi, nel 1601 
e nel 1602, distrussero i raccolti della bassa Sardegna. I Consiglieri Civici 
curavano con attenzione i problemi dell'annona tramite il contingentamento del 
frumento nei magazzeni municipali, operazione che veniva chiamata "afforio", 
spesso vanificata dall'afflusso di masse di disperati ed affamati provenienti dal 
contado in cerca di cibo e per i quali venivano disposte distribuzioni gratuite di 
grano. Il che portava, alla lunga, alla crisi annonaria generale, con conseguenze 
negative anche sull'ordine pubblico. Il tentativo di calmierare il prezzo del frumento 
con prammatiche che ne determinassero l'ammontare era frustrato dall'abitudine 
dei produttori più importanti e dei mercanti di evadere i controlli con esportazioni 
clandestine. 

 

PARLAMENTO E DIOCESI 
 
I rapporti tra i sudditi sardi e il loro Sovrano erano regolati da leggi e da 
prammatiche che  ogni dieci anni venivano  aggiustate e adattate in incontri 
chiamati  Cortes o Parlamenti. Il momento più delicato dei Parlamenti era quello in 
cui si decideva il donativo, la tassa decennale che si versava allo Stato in quote 
annuali. Alla fine del 1500 il donativo era fissato in  100.000 scudi, che venivano 



ripartiti tra i tre Bracci del Parlamento, Militare, Ecclesiastico e Reale, in 
proporzione alla ricchezza di ciascuno. 
I Parlamenti erano presieduti dal Luogotenente Generale, o Viceré che era il 
rappresentante del Sovrano e il capo dell'amministrazione reale: nominato dal 
Sovrano per un triennio,  capitava spesso che il Viceré rimanesse in carica per due 
o anche per tre trienni.  
Il Viceré era coadiuvato da Consiglio Patrimoniale e di Giustizia del quale 
facevano parte il Procuratore Reale, il Reggente la Cancelleria, il Reggente la 
Tesoreria, il Maestro Razionale, l'Avvocato Fiscale e alcuni Giudici della Reale 
Udienza. In assenza del Viceré il sovrano nominava un Presidente del Regno che 
lo sostituiva. 
La Sardegna religiosa era affidata a tre arcivescovadi e quattro vescovadi nei quali  
erano  confluite le originali diocesi medioevali : 
L'Arcivescovado di Cagliari reggeva anche le Diocesi di Dolìa (Dolianova), Suelli o 
Ogliastra, Galtellì e Sulcis, con Iglesias, che prendevano il nome di Diocesi Unite 
o, semplicemente, di Unione. 
L'Arcivescovado di Torres, con sede in Sassari, reggeva le sedi di Ploaghe, Sorres 
e Galtellì. 
L'Arcivescovado di Arborea, con sede in Oristano, comprendeva anche Santa 
Giusta. 
Il Vescovado di Ampurias, con sede in Castellaragonese, comprendeva le sedi di 
Pausania e Civita. 
Il Vescovado di Bosa non aveva sedi aggiunte. 
Il Vescovado di Alghero comprendeva Bisarcio, Castro, e Ottana. 
Il Vescovado di Ales comprendeva le sedi di Usellus e Terralba.  
Il Capitolo del Duomo di Cagliari, costituito da 17 canonici, tutti prebendati, era 
guidato da un decano, che allora era il dottor Giovanni Tomaso Caldentey con cui 
collaboravano quattro canonici anziani, Gregorio Cani,  Gregorio Guerau de Piña, 
Giovanni Michele Dessì e  Giovanni Sini. 
 
 

VITA IN CASTELLO 
 
Al quel tempo Cagliari era una piccola città di provincia, capitale di un Regno che 
non vedeva mai il suo re. I suoi novemila abitanti (8) erano distribuiti nei quattro 
quartieri di Castello, Marina, che chiamavano Lapola, Stampace e Villanova, ma la 
città restava sempre il "Castel Real de Caller", gli altri erano le Appendici. Alla sera 
le porte del Castello venivano chiuse e non si riaprivano che l'indomani all'alba. La 
distinzione era così sentita che i domer del Duomo, quando registravano nel Libro 
dei morti le esequie di qualcuno che desiderava essere sepolto in San Giacomo di 
Villanova o in San Francesco di Stampace, scrivevano d'aver accompagnato il 
morto "sino alla porta della città" o, anche, semplicemente "fins la porta". 
Cagliari era, dunque, ancora solo il Castello ove i conquistatori iberici si erano 
acquartierati nel 1327 cacciandone i pisani e sistemandosi nelle loro case lungo le 
strette vie di quel colle il cui cuore, posto in cima alla rocca, stava tra la porta di 
San Pancrazio, che chiamavano san Brancaccio, e le vie dei Cavalieri, della 
Speranza e del Fossario. Qui, tra il Palazzo Regio, la Reale Udienza, 
l'Arcivescovado, il Duomo e il Palazzo di città s'annidava il centro del potere. Tra 
questi edifici e la casa del conte di Sedilo, in uno spazio stretto e lungo indicato 
come via del Palazzo, nella parte superiore, e piazza del Comune in quello 
inferiore, la gente di Cagliari celebrava i suoi riti. Figure affaccendate, 
rigorosamente in nero, simili ad alacri formiche, entravano ed uscivano da quei 
portoni, ciascuna con il suo fascicolo e il suo compito: erano i procuratori, i 
segretari, i causidici, alcuni religiosi, altri laici, che frequentavano gli uffici per i loro 



negozi, portando sotto braccio un mondo cartaceo che reduplicava, in bella 
calligrafia, quello reale.  

 

FRATI, SUORE E CONFRATERNITE 
 
A quell'epoca Cagliari non aveva teatri né vi sono notizie che esistessero luoghi di 
ritrovo, tranne le chiese. Queste erano quindi i centri ove la popolazione poteva 
incontrarsi, sotto la vigile protezione del clero. A rendere vivaci questi incontri 
concorrevano le comunità religiose che erano dodici solo in città: nove di frati e tre 
di suore. C'erano i francescani, suddivisi in Osservanti nella chiesa di Gesù di 
Santa Maria, Claustrali in San Francesco di Stampace e Cappuccini nella chiesa e 
convento di S.Antonio, nei pressi dell'antico amfiteatro romano. I domenicani 
avevano sede nella chiesa di San Domenico in Villanova, ove esisteva anche il 
Convento, i Mercedari avevano la loro organizzazione nella chiesa e convento di 
Bonaria, i Gesuiti avevano un Collegio nella Chiesa di San Michele di Stampace, e 
una Chiesa, quella di Santa Croce, in Castello,  i Trinitari si radunavano nella 
chiesa di Jesus, nella Marina. Vi erano inoltre i Carmelitani, con la chiesa del 
Carmine, in Stampace bassa, gli eremitani cui si aggiungevano le Clarisse di 
Stampace, il cui convento di 40 sorelle era il più ricco e prestigioso, le Claustrali 
della Marina e le monache di Santa Elisabetta, dette Isabelline, che, da sole, erano 
più di settanta ed avevano sede nella chiesa di Santa Lucia in Castello. 
A queste si aggiungevano i Gremi dei Carradori, dei Marinai di Sant'Elmo,dei 
Pescatori, dei Bottai, degli Ortolani, dei Carpentieri fabbricanti di carri, dei 
Muratori,dei Calzolai e dei Sarti, riuniti nelle proprie associazioni dette Cunfrarie. 
Con i propri santi e le proprie chiese, dando prova di una gelosia tanto puntigliosa 
quanto partigiana, pretendevano di solenneggiare alle date stabilite sempre in 
concorrenza gli uni con gli altri.  Le Compagnie, associazioni di pietà dedite alle 
opere d'assistenza a poveri, malati e moribondi, encomiabili per lo spirito di 
dedizione, non erano da meno nella gara d'emulazione. La Compagnia del Monte 
di Pietà, l'Arciconfraternita del Gonfalone, la Confraternita del Santo Sepolcro, 
quella del Rosario, quella degli Artisti e degli Artieri,e, la più recente, quella dei 
santi Caterina e Giorgio, detta dei Genovesi, caricavano ogni anno di nuovi tridi e 
novene i propri calendari richiedendo processioni sempre più solenni. 
Attorno a queste comunità viveva una società varia e numerosa, unita nella 
fede, ma divisa dalle debolezze terrene, tra le quali invidia e gelosia erano le 
più praticate. I Prelati conoscevano tutto questo, e pur non cessando mai di 
credere nella Divina Provvidenza, madre di tutti gli eventi, non si facevano 
troppe illusioni sugli uomini, nè sulle donne e per questo non si meravigliavano 
nello scoprire, nel segreto del confessionale, quanto diffusa fossero malignità e 
malizia.  
 
 
I NOBILI 
 
 
I nobili, che affidavano le loro pratiche ai procuratori, avevano modi alteri, e mai si 
sarebbero personalmente occupati di simili questioni. Soffrivano di gelosie ed 
erano così attaccati alle prerogative che si mettevano in sospetto per ogni minuta 
sfumatura del cerimoniale. Non avendo molto da fare, dedicavano la loro 
attenzione ai piccoli eventi familiari e sociali, di ciascuno facendo un caso che 
esaminavano e discutevano con serietà nei salotti e nelle riunioni mondane. 
Si trattava di un centinaio di persone rette da una tacita gerarchia, basata sulla 
antichità del nome più che sul denaro o sulla ricchezza, in cima alla quale stavano 
i de Aragall e i de Alagon, i primi Governatori ad vitam del Capo di Cagliari e di 



Gallura, ufficio che si tramandavano di padre in figlio, i secondi, discendenti per via 
collaterale dallo sfortunato marchese di Oristano. Gli Alagon, tornati in auge ai 
primi del secolo,  diventati prima conti e in seguito marchesi di Villa Sorris Gli 
Alagon avevano il privilegio di essere nominati Prima Voce dello Stamento, il che 
provocava la gelosia e le proteste del conte di Laconi, don Giaime de Castelvì, 
che, pur vantando una più antica nobiltà, veniva dopo di il marchese. Un poco a 
parte, forse per le sue recenti radici sarde, stava il conte di Quirra, don Gioachino 
de Çentelles, che era Carròç per essere subentrato nella contea al cugino don 
Luis. Seguivano il conte di Cuglieri, don Giovanni Battista Zatrillas e il conte di 
Sedilo, don Gerolamo Torresani. Essi riconoscevano al marchese di Sorris la 
supremazia che gli spettava per l'antichità del casato e per essere Prima Voce 
dello Stamento Militare, ma tra di loro stavano bene attenti a non lasciarsi 
sopravanzare 
Dietro stavano i signori delle ville ed i baroni, gli Aymerich, i Sanjust, i Cervellon, i 
Porcel, i Torrellas e via via gli altri, secondo un ordine  non sempre chiaro che non 
mancava di creare risentimenti e proteste. 
 

GRANDI DI SPAGNA 
 
I titolati isolani soffrivano per una pregiudiziale che li escludeva dalle cariche più 
prestigiose, quali la Viceregia, il titolo d'Arcivescovo di Cagliari e l'ufficio della 
Cancelleria Reale. Sin dal XV secolo si era delineata, in Spagna, un'ideologia 
basata sulla "limpieça", la purezza del sangue, immune da promiscuità arabe od 
ebree. "Il nobile possiede per eredità il coraggio e per questo è destinato ad 
esercitare il comando sugli altri"(9), ma è la purezza del sangue che consente al 
nobile il coraggio e lo destina a comandare sugli altri. Essa si eredita in famiglia." 
Ecco allora che in Spagna molte famiglie inalberarono il vanto di discendere dai 
Goti, già padroni del paese prima della venuta degli Arabi. Una volta accertata la 
discendenza diretta dai Goti, la purezza del sangue era garantita, e le grandi 
casate non avevano più a temere i terribili "Libri verdi" che pretendevano di svelare 
eventuali deprecabili macchie d'ebraismo. 
Si formò in questo modo una ristretta cerchia di famiglie, nobili al di sopra di ogni 
sospetto, che costituirono il Grandato di Spagna. I Grandi che alla fine del'500 non 
erano più di una ventina, spesso di sangue reale, e costituivano un gruppo 
coerente e geloso, si spartivano i favori del sovrano, vigilando che alla loro cerchia 
il re riservasse gli uffici più importanti nei suoi diversi regni.  
Così Luis de Argote y Gongora  descrisse i Grandi di Spagna: 
 
 "Grandes, mas que elefantes y que abades, 
    titulos liberales como rocas, 
    gentiles hombres, solo de sus bócas, 
    illustri cavaglier, llaves doradas; 
    hábitos, capas digo ramendadas, 
    damas de haz y envés, viudas sin tocas, 
    carrozas de ocho bestias, y aun son pocas, 
    con las que tiran y que son tiradas.(10) 
 
Essi erano dell'opinione che in Sardegna non esistesse una vera nobiltà, e che 
l'aristocrazia isolana fosse costituita da una massa di hidalgos dalla quale 
emergeva qualche caballero. Alcuni nobili isolani, sdegnati per quella pregiudiziale 
che li danneggiava, nel tentativo di colmare le distanze, andarono alla ricerca 
d'antenati tedeschi o alamanni, inventando progenitori venuti dal nord, come 
fecero i Carròç, i Cervellon e i Çentelles. Gli altri, ed erano la maggior parte, 
affidandosi alla via parlamentare, rinnovavano ad ogni Cortes la richiesta di essere 
ammessi a tutti gli uffici. Ma il Sovrano da quell'orecchio proprio non ci sentiva. 



 

FEUDI E MATRIMONI 
 
Le grandi famiglie isolane, detentrici dei feudi, per amore di quei possedimenti 
tendevano a sposarsi tra loro, costituendo una casta chiusa e privilegiata. 
Sfogliando i registri matrimoniali di quegli anni saltano agli occhi i complessi 
intrecci parentali che così si venivano a creare: Aragall che sposavano Alagon o 
Cervellon, Castelvì che si legavano con Zatrillas e Aymerich, Sanjust con 
Barbaran, a loro volta legati agli Alagon, Porcell e Sanna che sposavano Aymerich 
e Torrellas entrando nel giro dei Castelvì o degli Alagon che già cominciavano a 
fronteggiarsi quali capi di fazione all'interno del Braccio Militare. Si ha 
l'impressione che tutti si dessero un gran da fare a creare i presupposti di 
interminabili liti successorie. 
Non essendoci a Cagliari una corte paragonabile a quella di Madrid, i nobili 
avevano minori spese di rappresentanza, se confrontate a quelle che 
strangolavano la nobiltà  spagnola. Seppure non pari a quelli del duca di 
Albuquerque, del duca di Osuna o dei marchesi di Aquilar, i cui nomi figuravano 
negli elenchi dei debitori di Valladolid(11), i debiti che, per mantenere il rango, gli 
Aragall, i Castelvì e i Çervellon erano costretti a fare, ricorrendo a compiacenti 
finanziatori, rendevano sempre doloroso il momento della restituzione. Non 
potendo lavorare direttamente la terra, a causa del rango, che li escludeva, i nobili 
del Regno di Sardegna affidavano i propri possedimenti ad intermediari che 
garantivano anticipatamente il reddito, e quando questo non era sufficiente,  
ipotecavano o  vendevano le terre. 
Fatta eccezione per i possessori dei feudi più grandi, si può dire che il piccolo 
feudatario vivesse in Sardegna, se non in strettezze, certo senza agiatezza, il che 
lo spingeva a indorare il blasone ricorrendo ad alleanze matrimoniali  con i "rentier" 
della borghesia. Questo non intaccava la loro profonda convinzione che la fede e 
l’onore fossero  loro prerogativa né gli impediva di mostrarsi prepotenti e protervi 
nei confronti degli altri.  

 

IL BARONE SANJUST 
 
In quel tempo era sorta una contestazione tra La Confraternita dei Genovesi ed i 
Francescani Osservanti sull'utilizzo della chiesa di Jesus fuori le mura che li 
ospitava entrambi. Per mettere fine a quella contestazione i Genovesi avevano 
deciso di costruire, per il loro sodalizio, una nuova sede, comprando una casa, di 
proprietà del canonico Valerio Casula, nella Costa della Marina, davanti alla 
scalinata che portava al Castello. Giovanni Antonio Martì, ricco mercante 
genovese, incaricato dell'acquisto, lo perfezionò con il fratello del canonico, visto 
che quello era fuori Cagliari e su quell'area i Genovesi avevano cominciato a 
tracciare i confini della nuova chiesa, che doveva servire anche da ospizio della 
Confraternita. 
Ma i lavori furono interrotti da un'interdizione di don Gerolamo Sanjust, barone di 
Furtey, che accampava diritti su quella stessa area. Don Gerolamo, appreso che 
tre persone, citate dai Genovesi, avrebbero testimoniato contro di lui nella causa 
con la Confraternita, temendone la smentita, li aveva invitati a casa sua per 
convincerli a non testimoniare.  
Benché diffidenti, Ananau Madreu, Salvador de Va e Nicola Lay, non osarono 
contrariare il barone, ritenuto di cattivo carattere, e accettarono, garantendosi una 
ritirata. Il barone li accolse con grande signorilità, offerse loro da bere, avviando 



una conversazione su argomenti comuni, e solo quando valutò l'atmosfera 
sufficientemente distesa, chiese loro di non testimoniare a favore dei Genovesi. 
I tre, che si aspettavano quella richiesta, dissero subito di non poter oramai ritirare 
quanto avevano detto e messo per iscritto, e poiché non si muovevano da quella 
posizione, don Gerolamo, cambiando tattica e modi, li aveva fatti legare e 
rinchiudere nella cantina di casa. 
I familiari dei tre testimoni, vedendo che essi tardavano ad uscire, com'erano 
rimasti d'accordo ne informarono l'avvocato fiscale, Giovanni Antonio Palou. Ma 
contrastare don Gerolamo era pericoloso, sia per i modi bruschi e spicciativi del 
barone, sia per le alleanze che lo sostenevano e l'avvocato Palou, non volendo 
inimicarsi né i Sanjust né gli Alagon, che li sostenevano, appellandosi alla 
"quaestio in foro privilegiato", per rispettare il privilegio della Confraternita, aveva 
passato la patata bollente al Tribunale Ecclesiastico. 
Il decano , canonico Tomaso Caldentey, che in quel periodo sostituiva 
l'Arcivescovo, a letto con un accesso di terzana, restio ai favoritismi, quando non 
indispensabili, non si lasciò intimorire dalle parentele e, dopo aver consultato 
Monsignore, che l'appoggiò, ordinò al barone di Furtey di rimettere 
immediatamente in libertà i tre uomini, pena la scomunica. Così, mentre don 
Gerolamo, cui non rimase che obbedire, perse la causa, la Confraternita dei 
Genovesi poté dare inizio alla costruzione della chiesa che dedicò ai Santi Giorgio 
e Caterina.  
Non meno orgogliosi e arroganti dei Sanjust erano i Castelvì: quando don 
Giacomo, per l’improvvisa morte del fratello e del nipote, divenne inaspettatamente 
4° conte di Laconi, un giorno in cui il Consiglio Cittadino era riunito nel duomo di 
Cagliari, prese posto tra i Consiglieri, dicendo che il rango glielo consentiva. I 
Consiglieri protestarono ma don Giacomo non se ne dette pensiero. Allora i 
Consiglieri inviarono un loro sindaco presso il re e Filippo II, chiamato a Corte don 
Giacomo, gli ricordò che, sin dai tempi del Libro Verde, baroni e titolati non 
potevano far parte del Consiglio Cittadino di Cagliari. E gli diede una strapazzata. 
 

LE ”MUJÈRES” 
 
Le donne della nobiltà isolana si dedicavano alla amministrazione della casa, 
frequentando con devozione la chiesa e facendo spesso da consigliera al marito e 
ai figli nei loro affari politici.  
Educate e preparate, sin dalla nascita, al matrimonio, esse erano destinate a 
garantire  alleanze politiche e  ingrandimenti patrimoniali. Una volta sposata la 
donna diventava "sa meri", si legava in vita "su craugheri", un aggeggio d'argento 
costituito da una serie di catenelle tenute assieme da un anello e nelle quali si 
inserivano le chiavi di casa,  e cominciava a regnare entro le pareti domestiche. 
Ella era a capo di una vasta organizzazione della quale facevano parte, oltre al 
marito ed ai figli, le balie, gli scrivani, i cavallanti, i criadi, le criade e gli schiavi, e 
su tutta quella gente aveva potere assoluto. 
Vestiva con eleganza, spendendo in stoffe e panni i quattrini che le venivano da un 
proprio appannaggio; usava prodotti di bellezza e possedeva gioielli d'oro e 
d'argento, perle, pietre preziose e persino orologi. La sua vita sociale era intensa, 
fitta di visite, feste di matrimonio e di battesimo, e di partecipazioni alle solenni 
cerimonie religiose ove faceva sfoggio delle proprie toilettes. 
"Le donne cagliaritane"(12) ha scritto Gabriella Olla Repetto "avevano poco da 
spartire con la soggezione propria di donne di altre culture". La nobile cagliaritana 
era istruita, sapeva leggere, scrivere e far di conto, spesso possedeva una 
biblioteca personale formata da libri di devozione, ma anche da romanzi d'amore e 
di poesie. In assenza del marito spettava a lei  occuparsi  della amministrazione 
dei beni, cosa che faceva se rimaneva vedova fino alla maggiore età dei figli.  



L'amore coniugale non era elemento indispensabile nel  ménage degli sposi, ma, 
ricevendo la stessa educazione e appartenendo al medesimo ceto, spesso alla 
stessa famiglia della stessa città, essi avevano molti interessi in comune che 
finivano per cementare l'affetto reciproco.  
La nobile del '600, della quale non si diceva che bene,  poteva  permettersi 
qualche simpatia extraconiugale, purché condotta con decenza e  lontano dagli 
scandali. Essa, sensibile alla moda, dedicava molto tempo alla cura della propria 
persona. Come le nobili del suo tempo, non usava allattare i figli al seno, forse più 
per una ragione di prestigio che di estetica. I nuovi nati venivano messi a balia, o 
affidati alle nutrici che vivevano nella casa del nobile per tutto il periodo 
dell'allattamento, finendo, quasi sempre, per restarci anche dopo. Di questa 
usanza, comune in tutte le città dell'Italia Meridionale e delle isole,  e dei disagi e 
degli affanni che provocava, specie nei bimbi, si era fatto interprete il napoletano 
Luigi Tansillo, che a lungo visse a corte del Viceré di Napoli , in un poemetto in 
terza rima, intitolato "La Balia, ossia Esortazioni alle nobili donne a volersi allattar 
elle stesse i lor figli", ove così diceva: 
Di Spagna, dal Perù, dalle Indie nove 
 recar vi fate or cagnin rosso or bianco, 
 e d'ogni estremo lido in che si trove; 
e non  vi si allontana mai dal fianco; 
 non pur gli aprite il sen, gli date il lembo, 
 ma in petto, a fiato a fiato, il chiudete anco. 
E i figli vostri, che né sol né nembo 
 dovria scostar da voi, par che vi grave 
 tener né tetti; io non vó dir nel grembo !"(13)  
 
 

GLI SCHIAVI 
 
La Chiesa, che non aveva ancora assunto una posizione precisa nei confronti 
della schiavitù, pur riconoscendo che "Iddio volle che l'uomo razionale, fatto ad 
immagine sua, non signoreggiasse che sugli animali irrazionali: non l'uomo 
all'uomo, ma l'uomo alle bestie"(14) nella pratica accettava la schiavitù. Almeno 
fino a quando, dicevano i padri, "scomparsa ogni iniquità ed eliminato ogni 
principato ed ogni potestà, solo Iddio regnerà su ogni cosa". Perciò non si aveva 
niente da obiettare se i religiosi che se lo potevano permettere acquistavano 
schiavi per il loro servizio personale, a patto che venissero convertiti e battezzati e 
doverosamente ammoniti a stare soggetti ai loro signori e a servirli con animo 
buono e con buona volontà. "Perché" scriveva l'Apostolo Paolo "se i vostri padroni 
non vi rendono la vostra libertà, ve la rendiate da voi stessi, accettando la servitù 
non per fraudolento timore ma per fedele dilezione."(15) 
Uno dei primi provvedimenti di Monsignor Lasso Sedeño, emanato il 26 agosto 
1597 (16), quando divenne Presidente del Regno, riguardava proprio i rapporti tra 
il padrone e lo schiavo: Monsignore, diffidando i proprietari dal maltrattare gli 
schiavi, dall'usare parole ingiuriose o di bastonarli, spiegava che quando un 
padrone deve castigare un schiavo, lo deve fare con moderazione, senza ingiurie 
né bastonate, ad evitare una penale di 50 ducati.  
Poiché le cose non si modificarono, e gli schiavi spesso fuggivano, ad evitare 
quelle fughe Monsignor Sedeño emanò altri due pregoni, il 7 luglio e il 27 luglio 
1598. Evidentemente il problema degli schiavi stava a cuore all'Arcivescovo. 
Era vezzo della donna nobile uscire  scortata da schiavi, meglio se di origine 
nordafricana, detti comunemente moros, addobbati con abiti sgargianti. 
Sebbene Cagliari, nei secoli XVI e XVII, non fosse piazza di mercato degli schiavi, 
come pare fosse stata nel passato, il commercio di questo particolare tipo di merce 
continuava a fiorire grazie a mercanti che arrivavano da Genova e Venezia e dalla 



Cataloña ed ai corsari che, al rientro dalle razzie compiute in Barberìa, vendevano 
a Cagliari il loro bottino. L'agricoltura e la pastorizia, affidate interamente ai villani 
residenziali, non avevano bisogno di mano d'opera schiava, e  le occasioni di 
utilizzare questo tipo di manovalanza in lavori di pubblica utilità, quali la 
costruzione di strade, palizzate e bastioni,  erano così rare da non rendere 
conveniente il mantenimento di grandi quantità di schiavi(17) Per questi motivi gli 
schiavi, in Sardegna, ove avevano quasi essenzialmente una utilizzazione 
domestica , non costituirono mai una minaccia alla integrità etnica locale.  
Gli schiavi, una volta acquistati, venivano addestrati ai servizi domestici, vestiti, 
nutriti e accolti in casa, in tutto e per tutto come gli altri domestici. Essi 
riacquistavano la libertà alla morte del padrone, che li emancipava per testamento, 
oppure si riscattavano, pagando una somma di danaro che costituiva, per il 
padrone, un discreta fonte di guadagno. Una volta emancipati, gli schiavi 
acquistavano lo stato di "liberti", che conservavano per tutta la vita, ma che li 
privava di molti diritti civili: inoltre essi dovevano cercarsi un lavoro e mantenersi, il 
che poteva risultare non facile. Questo faceva sì che, anche da liberti molti schiavi 
preferissero continuare a vivere ed a servire gli antichi padroni. 
La prima condizione che veniva imposta allo schiavo, per entrare a servizio del 
padrone, era di convertirsi alla religione cattolica, cambiare il proprio nome in uno 
cristiano e accettare di venire dichiarati "proprietà di", così da poter essere 
riconosciuti facilmente. E’ persino superfluo ricordare che molti figli di schiavi 
avevano come padri naturali gli stessi padroni o i figli di questi. In genere i padri 
naturali, i quali non potevano riconoscere questi figli anche se avessero voluto, ma 
non volevano, si prendevano cura di queste creature o tenendole in casa come 
criadi o criade, o affrancandole, dotandole e accasandole. 
La marchesa di Villasor, donna Isabella de Alagon y Requesens, aveva una 
schiava di nome  Nastasia de Alagon che diede alla luce una figlia, battezzata 
nell'ottobre del 1602 come Isabella Dionisa de Alagon e  il 21 aprile 1603 fu 
battezzato in Duomo un figlio di Marianna de Castelvì, schiava del conte di Laconi, 
che prese il nome di Juan Baptista Diego di Marianna de Castelvì.  E' facile 
immaginare a quali  maliziose allusioni si prestasse questa costumanza, che è una 
vera jattura per gli storici ed i genealogisti, disorientati davanti a simili omonimie. 
Talvolta il battesimo di uno schiavo acquistava rilevanza sociale, come avvenne 
l'11 giugno 1605, quando Antonio Tola, facendo battezzare una schiava con il 
nome di Antonia, le volle dare per padrini il visconte di Sanluri, don Francesco de 
Castelvì e la signora Margalida Castañer. Un'altra volta, nell'ottobre del 1600, 
donna Anna Porxella de Castelvì, affidata una sua schiava al padre gesuita 
Antioco Carta perché la istruisse, la fece battezzare in Duomo con il nome di Elena 
Maria, avendo per padrini il barone Porcella e la madre donna Teodora Porcella. 
L'importanza dei padrini, che diventavano protettori delle battezzate, avvalorando il 
sospetto che le due giovani schiave fossero figlie dei rispettivi padroni, dovette 
costituire, per la nobiltà e per il popolo, un gustoso, anche se cauto, argomento di 
conversazione. 
 

I NOTABILI 
 
In Castello, oltre ai nobili, vivevano diversi commercianti d’origine ligure, come i 
Martì, gli Assator, gli Hordà, gli Escarchoni e gli Escorça, o spagnola, come gli 
Hortolà e i Soler, accanto ai quali stavano le famiglie dei militari, i Perez, i de la 
Matta e Jordà, e quelle dei piccoli funzionari pubblici, come i Santoru e i Comellas, 
e dei consiglieri civici, come i Limona, i Baccallar i Català e i Sarroch, legati tra loro 
da matrimoni incrociati che comprendevano anche i Bonfant, i Masones, i 
Besalduch, gli Otger e i Picasso. 
Sopra questi per censo e dignità stavano i magistrati reali, ufficiali 
dell’amministrazione pubblica, facenti parte del Consiglio Patrimoniale e di 



Giustizia e della Reale Udienza. Quasi tutti d’origine spagnola, inviati in Sardegna 
a ricoprire gli incarichi più prestigiosi che il Sovrano non si fidava d’affidare ai 
residenti,  questi personaggi, sposando donne della Cagliari bene, o combinando 
con i residenti i matrimoni dei propri figli e figlie, misero radici nell’isola finendo  per 
integrarsi con la  società locale. 
Tra la fine del XVI secolo e gli inizi del XVII furono magistrati del Consiglio 
Patrimoniale e di Giustizia Giovanni Pietro Soler, Reggente la Cancelleria, 
sostituito da Giuseppe de Mur e poi da Michele Miralles,  Onofrio Fabra y Dejar, 
Procuratore Reale, sposato con donna Aldonça de Castelvì, sorella del conte di 
Laconi, Giovanni Naharro de Ruecas, Tesoriere,  che in prime nozze sposò Clara 
de Castelvì, Francesco, Pietro I e Pietro II Ravaneda, padre, figlio e nipote,  
Maestri Razionali l’uno dietro l’altro, Giovanni Antonio Palou, Avvocato Fiscale, 
sposato con Francesca Garçet. La loro figlia, Beneta Palou y Garçet sposò don 
Filippo de Çervellon y Castelvì, Governatore del Capo di Cagliari e di Gallura e 6° 
barone di Samatzay. 
Facevano parte di questa società di giuristi, avvocati e notai i Carniçer, 
amministratori pubblici, i Bonfant, i Carta, i Dianet, i Sabater, l’avvocato Nicola 
Escarchoni, e i Masones y Dianet, imparentati con il ramo nobiliare dei Masones, 
conti di Montalvo. 
Con collocazione a parte, circondati dal massimo rispetto, erano i Giudici della 
Reale Udienza, come Giovanni Masones y Dianet, Giovanni Dexart, illustre 
giurista, che aveva sposato Giovanna Naharro de Ruecas, figlia del Tesoriere e la 
cui  figlia, Stefania Dexart Naharro de Ruecas, sposò don Agostino de Castelvì, 5° 
marchese di Laconi. Tra i Giudici erano anche Monserrato Rossellò, celebre 
bibliofilo, Michele Angelo Cani, la cui figlia Marianna sposò Melchiorre Aymerich, 
signore di Mara, Cristoforo Grau e altri ai quali spettava l’ultimo giudizio, prima di 
quello sovrano, sia in sede criminale che patrimoniale. 
Tutti queste persone, che costituivano la nascente borghesia isolana, ruotavano 
attorno alle due grandi famiglie, quella dei Castelvì e quella degli Alagon, che si 
contendevano la supremazia del potere,  ignari autori del progressivo sorgere di 
una identità sardesca. 
 Per il momento tutta questa gente si preparava alla scalata sociale accumulando 
ricchezze che venivano investite nell’acquisto di  terre o di proficui uffici 
dell’amministrazione minore. 
 

         LA GENTE MINUTA 
 
Attorno alla Cagliari bene viveva il popolino formato da artigiani e operai, nei loro 
Gremi, acquaioli, venditori di cibi e di altre mercanzie, spesso abusivi, servitori, 
poveri e mendicanti, una folla di gente minuta che, senza salire agli onori delle 
cronache, costituiva il tessuto connettivo della comunità castellana. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
   
 

 


