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I
Leopoldo Ortu
Sardegna, Spagna e Europa
nell'età di Filippo II.
Il Parlamento Coloma
(1573-1574)

1
La convocazione e l'avvio dei lavori

Il Parlamento del viceré Giovanni Colomal si tenne a Cagliari tra l'8 giugno
1573 e il 19 ottobre 1574, prima in cattedrale, poi nel palazzo viceregio per
malattia del barone. Era il periodo appena successivo alla battaglia di
Lepanto e risultava di vitale importanza un donativo straordinario per contrastare la controffensiva turca che si sapeva essere in atto, favorita, per di
più, dal ritiro dei veneziani dall'alleanza cristiana; essi avevano deciso, infatti, di trattare con i turchi, proprio mentre costoro febbrilmente ricostruivano la flotta. Nel contempo rimaneva aperto anche il fronte dei Paesi Bassi
che assorbiva notevoli risorse: gli esborsi in denaro nel triennio 1572-74
furono di gran lunga superiori ai precedenti, assommando per la flotta del
Mediterraneo a 3.817.000 ducati e per l'esercito dei Paesi Bassi a 7.335.000
ducati.
I Don Giovanni Coloma, barone d'Elda, fu viceré di Sardegna dal 1570 al 1577, col
titolo di luogotenente e capitano generale. Si interessò particolarmente dell'amministrazione
e riorganizzò le guardie del Castello di Cagliari, come emerge anche da questo Parlamento.
Gli atti, redatti in latino ed in catalano, si trovano presso gli Archivi di Stato e Comunale di
Cagliari, mentre una copia — scrive J. Mateu Ibars, citando E. Toda y Giiell, ma senza indicare né quella del Comunale né quella che è reperibile in Spagna — si troverebbe presso la
Curia arciepiscopale di Cagliari. Il Coloma si occupò della restaurazione artistica e monumentale di Cagliari; nel 1574 ordinò pure che si costruisse una torre per difendere meglio le
saline di Portotorres, danneggiate dalle incursioni turco-barbaresche. La stessa Mateu
aggiunge che il viceré, il 19 ottobre 1574, presiedette un consiglio per studiare il modo di far
proseguire i lavori di costruzione della cattedrale, in seguito a richiesta della Mensa arciepiscopale di Cagliari. Nel 1575, allarmato per le notizie del pericolo di un'incursione turca
nell'Isola, visitò il regno, rifornendolo di vettovaglie e insistendo nel consolidamento delle
fortificazioni della capitale e di tutto il regno. Lo Scano, al riguardo, riporta una carta inviata
il 7 agosto 1576 al Coloma da Giorgio Fratino, che testimonia il contrasto tra questo ingegnere ed il capitano Suarez. Il viceré, alla fine dello stesso anno, chiese al re di tornare in
Spagna e concesse varie licenze di stampa, una delle quali per un'opera da lui stesso composta, che reca il seguente lungo titolo: Decada de la passion de Nuestro Redemptor Jesu Christo,
con otra obra intitulada Cantico de su Gloriosa Resurrecion; compuesta per el Illustrissimo
Serior Don Juan Coloma, Senor dela Baronia de Elda, Alcayde del Castillo de Alicante,
Visorrey y Capitan General por su Magestad en esto Reyno de Cerdería, cui segue «En Caller,
MDLXXVI, por Vincencio Sambenino, Impressor de Reverendo Doctor Nicolas Cafiyellas,
Canonigo y Vicario General de la Yglesía de Caller». Si tratta di un volume interessante da
diversi punti di vista, a cominciare da quello tipografico, trattandosi di una delle edizioni più
eleganti del Canelles e sicuramente quella più illustrata. Le pagine presentano solo dodici
righe, con margini molto ampi e sono scritte in corsivo. Prima di ognuno dei dieci libri e del
cantico della Resurrezione troviamo incisioni in rame le quali cominciano rappresentando
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L'analisi di questo lungo Parlamento2 richiede che non sí perda mai di
vista il contesto sociale, economico, politico e culturale della Sardegna
all'interno del più ampio orizzonte della storia del tempo; a cominciare da
quel groviglio di elementi e di problemi specifici che caratterizzano i vasti
domini spagnoli di Filippo II, entro i quali il Regnum Sardiniae, se da un
lato quasi si perdeva, specie a causa della povertà endemica, dall'altro assumeva una posizione strategicamente rilevante, nel Mediterraneo, dinanzi
alla pressione del mondo mussulmano.
L'interesse che scaturisce da questi atti parlamentari, inoltre, non si
esaurisce nel circoscritto ambito della storia della Sardegna e neppure in
quello ben più ampio della Spagna; esso fornisce anche elementi utili per
gettare nuova luce su quel processo fondamentale e complesso che suole
essere definito di "formazione dello Stato assoluto di tipo moderno". Ché
anzi, se lo si osserva in quest'ottica, probabilmente si può andare oltre ed
l'Annunciazione, proseguono con scene della Passione e terminano con la Resurrezione.
Interessa anche per il rapporto che intercorre tra le censure e le licenze, essendo l'autore e
l'editore gli stessi che ad esse erano istituzionalmente preposti ed infatti il Canelles, nella
qualità di vicario, sede vacante, il 6 aprile 1574 rilascia le licenze a stampare ed il privilegio
decennale a Vincenzo Sambenino «nuestro Impressor»; sottoscrive inoltre anche l'autorizzazione dell'inquisitore apostolico. Ottenuta quindi l'approvazione della Sacra Congregazione
dei Cardinali, segue la licenza del nuovo arcivescovo di Cagliari, il 3 aprile 1576, e quattro
giorni dopo quella del viceré, Giovanni Coloma, appunto, il quale, con gratitudine e stima
scrive tra l'altro parole di encomio per l'impegno del Canelles nell' aver introdotto in
Sardegna l'arte della stampa «de que à este Reyno resulta tanto beneficio y honor (por ser el
primero que en el lo à introduzido)». La Mateu Ibars informa che Toda y Giiell portò in
Sardegna l'originale della licenza, autorizzata e firmata dall'arcivescovo Perez il 3 aprile
1576, per inserirlo nel Registrum Comune della curia arciepiscopale di Cagliari. L'opera è
presente presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari, sia pure mutila a cominciare dal frontespizio; essa si trova anche presso la Biblioteca nazionale di Madrid. Cfr. J. MATEU IBARS,
Los Virreyes de Cerderza. Fuentes para su estudio, vol. II, Padova, 1964, pp. 209-214. Cfr.
anche TODA Y GOELL, Bibliographia espaiiola de Cerdena, Madrid, 1890 (rist. Milano, 1979);
L. BALSAMO, La stampa in Sardegna nei secoli XV e XVI. Con appendice di documenti e annali, Firenze, 1968; D. SCANO, Forma Karalis, Cagliari, 1923, p.174; M.C. SOTGIU CAVAGNIS,
Canelles Niccolò in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XVIII, Roma, 1975. A riguardo
del Canelles cfr. anche la nota 29 alle pagine successive.
2 Lettere regie di indizione del 15 luglio 1572; lettere viceregie di convocazione: non si
conoscono; prime riunioni 15 maggio 1573; data di chiusura 19 ottobre 1574; data di approvazione dei capitoli 27 marzo 1575. Tali indicazioni si trovano presso gli autori che in precedenza si sono interessati dei Parlamenti e del nostro in particolare; ora possono essere confrontate direttamente col testo originale. Cfr., tra gli altri, V. ANGIUS, Memorie de' Parlamenti
generali o Corti del Regno di Sardegna, in G. CASALIS, Dizionario geografico, storico, statistico,
commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Vol. XVIII quater, Torino, 1856, alla voce
Sardegna, p. 562; S. LIPPI, Inventario del Regio Archivio di Cagliari, Cagliari, 1902, p. 6; F.
LODDO CANEPA, La Sardegna dal 1478 al 1793. I, Gli anni 1478-1720, a cura di G. Todde,
Sassari, 1974, pp. 225-232 e, in particolare, la nota 152.
3 Cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo del 1481-1485, Milano, 1955, in Prefazione, pp. LXII
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affermare che durante il suo svolgimento affiorano importanti elementi di
quel contrattualismo i cui germi, variamente presenti nell'età medioevale, si
sarebbero manifestati in maniera più o meno contraddittoria nell'età dell'assolutismo, per divenire poi princìpi fondamentali del liberalesimo alle
soglie dell'età contemporanea4.
Deve subito risultare chiaro, ad ogni modo, che il richiamo ad un
aspetto così complesso ed impegnativo si riferisce ad un qualcosa che è
ancora in nuce e si presenta, appunto perciò, episodicamente, disordinatamente, talvolta sotto le ingannevoli specie della richiesta di un ritorno al
passato, ad esempio con il puntiglioso richiamo ai "privilegi, alle immunità,
e LXXX. La prima delle pagine indicate appare addirittura premonitrice quando indica la
necessità di uno «studio comparativo degli atti dei Parlamenti sardi, quando sarà completato
il programma della loro pubblicazione, in corso di svolgimento» (era l'ormai lontano 1955!).
4 Per comprendere il Parlamento Coloma è necessario esaminare vari piani, o livelli,
dell'analisi storica, istituzionale, della mentalità, etc. I primi da prendere in considerazione
sono indubbiamente quelli che riguardano la formazione dello Stato moderno; un altro, ma
a questo strettamente connesso, è quello del passaggio dalle antiche forme di semplice e
casuale «pattismo» al contrattualismo maturo, che proprio nel cinquantennio entro cui si
colloca il nostro Parlamento stava subendo una accelerazione sempre maggiore, tale da erodere le varie forme o persistenze di feudalesimo — favorendo così, in alcune parti d'Europa la
formazione, in altre il consolidamento dello Stato assoluto di tipo moderno — per giungere,
un secolo dopo in Inghilterra e due secoli e mezzo dopo variamente in Europa, alla nascita
dello Stato costituzionale. Ad ogni modo nel Cinquecento le dottrine della «sovranità interna» si stavano affermando in Europa e forse ancora di più quelle della sovranità esterna
ovvero internazionale. Il principio della sovranità universale non era infatti più difendibile
dopo il definitivo colpo inferto dalla Riforma all'autorità temporale del Papato; a questo,
d'altro canto, non poteva che conseguire il tramonto definitivo di ciò che, almeno formalmente, era rimasto dell'universalistíco concetto imperiale il quale, pur essendo stato ridimensionato dal potere guelfo, continuava a sopravvivere anche per merito di quest'ultimo,
giacché l'uno aveva giustificato la presenza dell'altro a prescindere, ed anzi forse a causa
delle polemiche e delle lotte per la supremazia dell'uno sull'altro. Si può indicare in questa
sede un numero ristretto di studi, al riguardo, solo a puro titolo esemplificativo. Cfr. in generale H. G. KOENIGSBEGER, G. L. MOSSE, L'Europa del Cinquecento, Bari, 1974 e i saggi compresi nell'antologia curata da E. ROTELLI, P. SCHIERA, Lo stato moderno, Bologna, 1971-1974,
3 voll.; cfr. inoltre G RITTER, La formazione dell'Europa Moderna, Bari, 1964 (ed. economica
1976); J. H. SHENNAN, Lo stato moderno in Europa, 1450-1725, Bologna, 1976; A. TENENTI,
La formazione del mondo moderno, XIV - XVII secolo, Bologna, 1980; A. MATTONE,
Centralismo monarchico e resistenza stamentaria. I Parlamenti sardi del XVI e XVII secolo, in
Istituzioni rappresentative nella Sardegna medievale e moderna. "Atti del seminario di studi",
Cagliari, 28-29 novembre 1984 (« Acta Curiarum Regni Sardiniae», 1), Cagliari, 1986; D.
QUAGLIONI, I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica
moderna, Padova, 1992. Ad ogni modo, soprattutto nella parte che l'autore titola Leggi fondamentali e costituzionalismo moderno, risulta fondamentale I. BIROCCHI, La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno, Torino, 1992: ciò vale, nel nostro particolare, per
intendere alcuni problemi rilevanti che emergono dal presente Parlamento; in generale, per
intendere temi essenziali come quelli delle «leggi fondamentali» o della formazione della
«sovranità interna» in Europa.
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alle grazie" concesse dai sovrani aragonesi, contro l'invadenza delle linee
direttrici dell'assolutismo5.
In realtà il richiamo costante a due elementi essenziali, antichi ed insieme moderni come erano e sono tuttora i principi del do ut des e del quod
omnes tangit ab omnibus debet comprobari, benché ammantato degli abiti
medioevali6, guardava molto più avanti nel tempo. Per intanto, ed entro
questi limiti, quei princìpi contribuivano a conferire una autentica ed evidente autonomia al Regnum Sardiniae dalla quale già scaturiva una serie di
esigenze e di richieste che sarebbero diventate sempre più insistenti nei
Parlamenti successivi7.
5 Non per contraddire quanto si è scritto nella nota precedente, bensì per definire
meglio quei concetti in rapporto allo spazio geografico e politico (i domini spagnoli) ed allo
spazio temporale entro cui si colloca il Parlamento Colonia, bisogna anche aggiungere che in
quella cornice delimitata il concetto di Stato non corrispondeva ancora ad una unità politica
costituita da una popolazione, da un territorio, da un governo e da una sovranità (o indipendenza); del resto tale concetto con la sua nuova accezione era comparso relativamente da
poco, col Machiavelli.
Delimitando ancor più il campo d'osservazione risulta indispensabile considerare che,
nell'ambito ancor più specifico cui deve rivolgersi la nostra attenzione — quello sardo in particolare — il processo di destituzione dal potere sia dei gruppi subnazionali (i feudatari e le
città regie), sia delle istituzioni sovranazionali (il papato e l'impero), era ancora agli albori ed
avrebbe proceduto con molta lentezza anche in seguito, svolgendosi non certo con la velocità che aveva già in Inghilterra e in Francia, sia pure in forme e modi assai diversi; né poteva
essere diversamente, data la distanza dell'Isola dal centro del potere politico e dato il suo
scarso peso sociale ed economico, in certo qual modo compensato, ma ancora per poco
tempo, dall'importanza della sua posizione strategica nel Mediterraneo.
6 Ragione
a o questa per cui se si può parlare, pur ponendosi su un piano assiomatico, non
scientifico, di contenuti «democratici» e lo si può fare con molte cautele, tenendo ben presente che si tratterebbe comunque di una «democrazia» assolutamente sui generis, di cui
potevano godere, solo a certe condizioni ed in determinati momenti, esclusivamente i ceti
più alti, dunque più ristretti della società: una «democrazia medievale», appunto. In altre
parole si deve tenere conto della particolare importanza delle virgolette, le quali, nel caso
specifico, vogliono sottolineare l'estrema contraddittorietà dell'aggettivo rispetto al sostantivo. Risulta assolutamente illuminante, per intendere con quali cautele si possano utilizzare
concetti come questo oppure come il suo contrario, quanto scrive Diego Quaglioni assieme
alla relativa citazione bibliografica: «Non sarà abbastanza d'obbligo (sia detto qui almeno
marginalmente) insistere sul carattere 'problematico' del termine in una corretta analisi storiografica, nonché sull'errore di una riduzione sinonimica della locuzione a quella di 'potere
arbitrario' e `illimitato'». Cfr. a tale proposito P. SCHIERA, Assolutismo, in Dizionario di politica, diretto da N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino, Torino, 1982, pp. 56-62. Cfr. Il
Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592- 1594), a cura di D.
Quaglioni, Cag iari, 1997, pag. 109.
7 Si allude ai drammatici avvenimenti che cominciarono durante il Parlamento tenuto
dal viceré Camarassa e lo seguirono con risvolti anche tragici a partire dal 1668. In questa
sede, però, interessa ricordarli soltanto per sottolineare alcuni aspetti di carattere generale
che in qualche modo servono a integrare quanto si afferma in nota 5. Essi dimostrano che
anche in Sardegna, nel Seicento, risultavano ben visibili e drammatiche le spinte verso il contrattualismo maturo, quasi in concomitanza con quella «Gloriosa rivoluzione» inglese che
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Nell'edizione di questi atti molte sono state le scelte che sí sono dovute
compiere e taluna è stata impegnativa, pur di fornire una visione chiara sia
del contesto sia della forma. Sia sufficiente, in questa sede, ricordarne solo
una, che ha complicato ed allungato il lavoro di trascrizione. Si sarebbe
potuta tenere come copia di primo riferimento quella meglio conservata,
che si trova presso l'Archivio del Comune di Cagliari. In suo luogo è sembrato corretto, invece, privilegiare il documento base, benché molto deteriorato e spesso di difficile lettura; ma è quello che il segretario del
Parlamento, il notaio Cristoforo Ferrer, stilò durante lo svolgimento dei
lavori e che, appunto perciò, meglio rappresenta i dibattiti di quell'assise.
Le carte esaminate attestano pure altre vicende, come le numerose ed
evidenti manipolazioni subite, alcune (ed è un aspetto non secondario)
compiute forse per l'ottenimento dei privilegi di cavalierato e nobiltà.
Il 15 luglio 1572 Filippo II indice il Parlamento delegando il viceré,
definito luogotenente e capitano generale8 del Regno di Sardegna, a rappreavrebbe segnato la prima notevole affermazione di esso. Ma, in seguito all'analisi del presente Parlamento, noi possiamo ora aggiungere che già nel Cinquecento, sia pure in forme episodiche, non coordinate e quasi carsiche, le forme di resistenza contro l'assolutismo serpeggiano e non solo in seno al Braccio militare, ma anche tra gli altri due bracci, trasversalmente. Su questa fase, definita di «trapasso secolare ed epocale verso un'età segnata dalle rivoluzioni parlamentari e dall'affermazione delle esperienze assolutistiche» con un'espressione
felice, per l'efficacia della sintesi e per i riferimenti bibliografici cfr. le pagine di D. QUAGLIONI, Il Parlamento cit., pp. 108-111 (a riguardo di questo studio, uscito quando il presente
lavoro era ormai concluso, dispiace che non sia più possibile fare una comparazione più
attenta, così come è stato possibile, invece, col Parlamento Gandía, pubblicato a cura di
G.G. Ortu). In altre parole, e non solo a riguardo di quanto si argomenta nella nota precedente ed in questa, bisogna tenere ben presente quella notevole differenza che passa tra i
concetti di «antica» e di «nuova» autonomia che troviamo chiaramente spiegata da I.
BIROCCHI, La questione autonomistica dalla «fusione perfetta" al primo dopoguerra, in La
Sardegna, a cura di L. Berlinguer e A. Mattone («Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad
oggi»), Torino, 1998, pp.131-200.
8 Scrive al riguardo E LODDO CANEPA (La Sardegna cit., p. 225, nota 153): «Lettere
regie di indizione 15 luglio 1572; lettere viceregie di convocazione: non si conoscono; prime
riunioni 15 maggio 1573; data di chiusura: ottobre 1574», citando al riguardo S. LIPPI
(Inventario del R. Archivio di Stato di Cagliari, Cagliari 1902, Quadro dei parlamenti, p. 6), il
quale riporta anche, come data di approvazione dei capitoli, quella del 27 marzo 1575, rifacendosi a V. ANGIUS, in G. CASALIS, Dizionario cit., p. 562. Anche sul nostro «Luogotentente
e Capitano generale» rimane sempre valido quanto scriveva Antonio Marongiu: «Come lo
stesso Sorgia (ivi, passim) lo chiamiamo anche noi Viceré. È però da tenersi presente che in
tutti i documenti cui faremo richiamo egli assume soltanto l'appellativo di Luogotenente
generale o di Luogotenente e Capitano generale. Lo stesso aveva fatto, del resto, più di un
suo predecessore nell'ufficio». Cfr. A. MARONGIU, La Sardegna a metà del Cinquecento, in
Saggi di storia giuridica e politica sarda, p. 140, nota 3, il quale a sua volta cita G. SORGIA, Il
Parlamento del viceré Fernandez De Heredía (1553-1554), Milano, 1963. Il verbale in esame
si apre con sei carte di indici, cioè con la rubrica degli atti Essa avrebbe potuto costituire
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sentano con í pieni poteri. 113 aprile dell'anno seguente, in Alghero, questi
consegna al porter della Reale Udienza, Gabriel Mesa, le lettere convocatorie: l' inaugurazione del Parlamento rimane fissata per il 15 di maggio.
La lettura del verbale di questa consegna suscita interesse fin dall'inizio. Merita un'attenta analisi perfino l'elenco delle località, spesso molto
distanti tra loro, che vengono assegnate a questo ufficiale regio; sí tratta
infatti di un un singolare percorso dal Capo del Logudoro a quello di
Cagliari che, partendo da Bosa, giunge alla capitale passando per Oristano
ed Iglesias.
A Gabriel Mesa vengono affidate 86 lettere convocatorie. Deve percorrere un vasto tratto della Sardegna — da Alghero a Cagliari —, che evidentemente era considerato non molto difficile, forse per via della conformazione
orografica e costiera intermedia. Egli, che il 3 aprile ha ricevuto in Alghero
il plico contenente le lettere convocatorie, il 9 sta già compiendo le consegne a Bosa e 1'11 a Oristano. Il giorno seguente tocca Santa Giusta e
Villanova Truschedu per passare, il 13, a Busachi. Il 14, con grande rapidità, fa le consegne ad Ales, Barumini, Gesturi e Mara Arbarei. A distanza
di un giorno è già a Laconi, per ridiscendere, in giornata, a Samassi e, dopo
un altro giorno, a Villasor. Il 21 aprile comincia le consegne ad Iglesias,
dove sembra trattenersi: giunge infatti ad Ussana solo il 2 maggio, ed è
finalmente a Cagliari il 7, quando presenta la relazione delle consegne fatte
ad una serie di personaggi. Tra questi il più illustre è certamente quello che
dovrà svolgere il fondamentale compito di prima voce dei Bracci, cioè l'arcivescovo di Sassari, Ploaghe e Sorres don Michele Yuanyes; vi sono poi,
per lo Stamento militare, Giacomo di Alagòn, conte di Villasor, Luigi di
Castelvì, conte di Laconi, e numerosi altri nobili e cavalieri.
Nella stessa giornata in cui era stato consegnato a Gabriel Mesa, un
altro plico era stato affidato al porter Pietro Unale, cui era stata affidata l'altra parte della Sardegna, più difficile da percorrere in poco tempo da un sol
uomo; appunto perciò non sarà il solo a svolgere il compito assegnatogli.
Egli tra il 9 ed il 12 fa le consegne ad Alghero ed a Sassari; il 13 a
Castellaragonese ed il 15 ad Ampurias e Sedini. Il 18, a Bonnannaro, consegna una lettera a Elia Casu, luogotenente del Meilogu, affinché la custodisca fino al ritorno del signore del luogo, don Sebastiano Simò y Canino.
Entra quindi in scena P alguatzir Gomez Ares, sassarese; proprio a lui
spetterà il percorso più difficile. Comincia il 27 aprile consegnando la conun'ottima guida durante la trascrizione ma, per essere fortemente mutila e molto percorsa da
corrosioni da inchiostro, da muffa e da umidità — fenomeno presente in diverse altre parti
del verbale — non ha potuto svolgere appieno questo compito.
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vocazione — sempre composta da due lettere, una del re, l'altra del viceré —
a Michele de Thori, in Bisarcio, della cui chiesa è vicario, e ne distribuisce
alcune ad Ozieri, quasi tutte a componenti delle famiglie Tola e Del Frasso.
I129 di quel mese l' alguatzir è già a Posada e proprio da lì comincia la
parte ancora più impegnativa del percorso: il 1° maggio è ad Orosei ed a
Galtellì, il 3 raggiunge Bolotana ed il 4 è già a Macomer. Il suo viaggio sembra concludersi il 5, con un atto che lo attesta indirettamente ed in maniera
singolare; infatti lo scrivano Bartolomeo Virde, in Santu Lussurgiu, certifica
che Cosimo Pira ed Antonio di Moncada sono stati testimoni del fatto che
Serafino Casu di Santu Lussurgiu ha consegnato le lettere di convocazione
in Cuglieri al signore della villa, don Angelo Cetrilla. Sembrerebbe che l' alguatzir Ares non abbia potuto o voluto recarsi a Cuglieri, forse per non
incontrare quel feudatario. Si tratta, ad ogni modo, di un fenomeno unico
nella storia del Parlamento Coloma.
Seguono due atti che vengono stilati prima dell'inizio dei lavori. Con il
primo il viceré ordina al veghiere di Cagliari, Giovanni Giacomo Sarroc, di
fare le ronde mentre gli ufficiali reali, assieme agli esponenti dei Bracci ed a
numerosi cittadini, assistono alla cerimonia solenne detta del Solium. È il
momento in cui egli, nella sua qualità dí rappresentante del re, assiso su un
alto trono allestito in cattedrale, ordina la lettura della "proposizione" con
la quale, a nome del sovrano, dà inizio ai lavori. Quelle ronde erano indispensabili, nel particolare frangente, per prevenire eventuali sorprese dal
mare; né era esagerato temerle dato che il ricordo della battaglia di Lepanto
era ancora ben vivo e sarebbe stato presto rinfrescato dalla riconquista ottomana della Goletta. Si sarebbe stati più al sicuro, però, anche rispetto ad un
altro pericolo, forse altrettanto grave, connesso con l'acquartieramento in
città del reggimento di Sigismondo Gonzaga. Insomma, il viceré sapeva
bene che bisognava guardarsi non solo dagli infedeli, ma anche da coloro
che dovevano combatterli. Il veghiere si oppone ín nome della consuetudine che lo voleva assiso, durante lo svolgimento di quell'atto solenne, sul
gradino più alto, appena sotto il trono. Ma i tempi erano difficili ed il volere
del viceré vincolante.
Al secondo atto veniva attribuita una notevole importanza perché dirimeva la querela sul diritto di precedenza tra i sindaci di Castellaragonese e
di Iglesias nei momenti solenni dell'attività parlamentare9. Anche in questo
9 Cfr. J. DEXART, Capitula sive acta curiarum regni Sardiniae sub Coronae Aragonum
imperio concordi trium Brachiorum aut solius militaris voto exorata, Calari, tip. Antonii
Galcerin apud Barthol.Gobettum, 1645, 4° vol. 1, con pp. 79 di introduzione e pp. 1362 di
testo più gli indici, senza numerazione. Liber Primus, De Parlamentis, Titulus Primus, Cap.
IX, ai numeri 47 e 48 del commento, p. 50, sulle precedenze all'interno del Braccio reale.
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caso, dietro la facciata, c'è qualcosa di rilevante, cioè la evidente discordia
che esisteva tra il Capo del Logudoro e quello di Cagliari; quella stessa che
avrebbe sempre dato alimento ai contrasti, non solo campanilistici, tra le
due parti. L'accorto viceré, rifacendosi ad una decisione assunta nel
Parlamento Madrigal, risolve il nodo gordiano attribuendo la precedenza
alternativamente ai due sindaci, seduta per seduta. Ma non finirà lì, perché
la questione riemergerà con rinnovata insistenza anche in occasione della
cerimonia conclusiva del Parlamento.
Seguono quattro proroghe, rispetto alla data del 15 maggio. Quel giorno, prima che il reggente conceda, a nome del viceré, la quarta proroga,
Michele Otger, procuratore fiscale e patrimonialem, dichiara contumaci i
numerosi assenti e chiede che si proceda. Tuttavia la cerimonia inaugurale
avrà luogo soltanto 1'8 giugno, lunedì. L'assise parlamentare avrà termine il
19 novembre dell'anno seguente.
Nella cattedrale di Cagliari, quell'8 di giugno del 1573, dopo il canto
del Veni creator spiritus e l'orazione dell'arcivescovo di Sassari, il viceré
prende posto sul solium, elevato dinanzi all'altare del "corpo dí Cristo",
presso il portale che conduce al cimiteron. Appena sotto il trono, al centro
del gradino più alto, è collocato lo scanno del reggente la Reale Cancelleriau, Giuseppe Montaner; alla destra siedono, nell'ordine, il maestro
razionale, Antonio Ravaneda, e il reggente la Reale Tesoreria, Giovanni di
Ruecas; alla sinistra Giacomo di Aragall, governatore del Capo di Cag iari e
Gallura, e Gavino Sasso, avvocato fiscale e patrimonialeu. Nel secondo
Sulle precedenze ín generale cfr. M. PINNA, Il magistrato civico di Cagliari, in "Archivio storico sardo", IX, 1914, pp. 242-243. Sulla questione delle precedenze nel Parlamento Aytona,
cfr. D. QUAGUONI, Il Parlamento cit., pp. 18-19.
io Questo procuratore potrebbe essere il padre o uno zio dí Pietro Giovanni Otger,
prima voce del Braccio reale essendo consigliere in capo di Cag iari nel Parlamento Gandla
(1614). Cfr. Il Parlamento del viceré Carlo de Borja Duca di Gandía (1614), a cura di G.G.
Onu, Cagliari 1995, p. 20. D'altro canto lo stesso Pietro Giovanni è già presente con funzioni importanti anche nel Parlamento Aytona (1592-1594); compare infatti tra i più ascoltati
doctors en drets assieme ad Antioco Fortesa, Monserrato Rossellò e Girolamo Ferrer. Cfr. D.
QUAGLIONI, Il Parlamento cit., p. 18.
" Sulla cerimonia di apertura cfr. Il Parlamento cit., a cura di G.G. Ortu, cit. pp. 31-35.
12 Su questa carica fondamentale cfr. A. MARONGIU, Il reggente la Reale Cancelleria,
primo ministro del governo viceregio, (1487-1847), in "Rivista di Storia del Diritto italiano",
1932 e poi in Saggi di storia giuridica e politica sarda cit., pp. 185-186. Il Marongiu in queste
stesse pagine, nelle note che vanno dalla prima alla quinta, cita gli autori che prima di lui
hanno studiato altre cariche ed istituti, come quella del viceré (M. Viora, M. Pallone, E
Loddo Canepa, J. Mateu Ibars), del Parlamento (A. Marongiu, A. Era, A. Boscolo, G.
Sorgia) e della Reale Udienza (L. La Vaccara).
13 Da E LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I, p. 115, nota 149, rileviamo che diversi anni
prima Antonio di Ravaneda, quando non era ancora maestro razionale, era stato difeso da
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ordine, in mezzo, c'è il luogotenente del maestro razionale, Pietro Giovanni
Arquer, fratello dello sventurato Sigismondo ; alla sua sinistra siede Jacopo
Boy, coadiutore dello stesso ufficio. Nel terzo ordine siede Michele Otger,
procuratore fiscale e patrimoniale, il quale durante i lavori eserciterà spesso
le funzioni di vicario del reggente; infine, seduti sugli scanni collocati ai
piedi del "soglio"14, gli alguatzirs del re. In piedi, a sinistra del palco, sta
Sigismondo Arquer nella lite che gli avevano intentato contro, al tempo del víceregno
Cardona, le famiglie logudoresi dei Manca e dei Cariga per il possesso delle ville del marchesato di Montemaggiore (Thiesi, Cheremule e Bessude) che egli evidentemente deteneva.
Quanto alla carica ricoperta da Gavino Saxo, quella di avvocato fiscale regio, bisogna sottolineare che si trattava di una delle magistrature più importanti ed antiche di quel tipo di
Stato. Piuttosto semplicisticamente si tende a spiegare che erano di sua competenza le cause
criminali e fiscali; che aveva il compito di difendere, in caso di contestazione, gli interessi
fiscali e patrimoniali dello Stato, di promuovere il più sollecito corso della giustizia col pronto arresto dei delinquenti e con il pronto raggiungimento delle prove di reati; di intervenire
nel tribunale della Reale Udienza, etc. È impossibile assimilare la fisionomia dell'avvocato
fiscale a qualcuna delle figure istituzionali contemporanee, poiché le cariche e gli uffici di età
medievale erano ben diversi rispetto a quelli dell'età dello Stato assoluto di tipo moderno,
pur conservandone la terminologia, e lo sono ancor più nell'età contemporanea quando, con
l'avvento del costituzionalismo, viene introdotta la netta separazione fra i tre poteri dello
Stato. È pertanto indispensabile tenere sempre presente tale netta distinzione anche quando
la carica o l'ufficio di cui si tratta mantiene lo stesso nome nel corso dei secoli. Valga come
esempio il termine Parlamento: sono istituzioni ben diverse il Parlamento di ordini privilegiati di feudale memoria (che sopravvisse anche in età moderna, sia pure fortemente frenato
se non direttamente osteggiato dai monarchi) da un canto e, dall'altro, gli odierni parlamenti
degli Stati costituzionali. Lo stesso tipo di discorso bisogna fare per tutte le altre cariche e
magistrature, a cominciare da quelle più alte in grado subito dopo il viceré; cfr., al riguardo,
A. MARONGIU, Il reggente la Reale Cancelleria cit. In considerazione delle difficoltà oggettive
indicate, specie per gli ufficiali regi di maggior rango sarà opportuno limitarsi ad indicare
soltanto la posizione di maggiore o minore vicinanza al viceré da essi occupata durante la
cerimonia del Soglio che segnava con solennità l'inizio e la fine dei lavori del Parlamento.
Essa infatti rappresenta visivamente il grado d'importanza di ciascuna carica. L'avvocato
fiscale e patrimoniale regio sedeva nell'ordine più alto, appena sotto il trono regale, alla sinistra dei due ufficiali più alti in grado, e cioè il reggente la Reale Cancelleria ed il governatore
del Capo di Cagliari e Gallura. Quanto al procuratore fiscale e patrimoniale Michele Otger,
cui si riferisce la nota 10, è facile osservare la somiglianza della titolatura con la carica precedente. Questi però, durante lo svolgimento del Soglio, sedeva al centro del terzo ordine di
scanni al di sotto del trono. Ad ogni modo anch'egli era un ufficiale di rango elevato, potendo svolgere le funzioni di vicario del reggente. A riguardo di queste due cariche cfr. E.
LODDO CANEPA, Dizionario archivistico per la Sardegna, in "Archivio storico sardo", vol. XVI,
1926, pp. 320-328, il quale però sostiene che esse, sia pur distinte sostanzialmente, erano riunite nella stessa persona fino al 1604, mentre íl nostro Parlamento dimostra il contrario. Si
può dunque ipotizzare che il fenomeno accadesse solo occasionalmente, o sarà stata la somiglianza delle titolature a determinare qualche confusione?
14 Cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo del 1481-1485 cit., in Prefazione, p. XCVI, ove tra
l'altro scrive: «La seduta inaugurale, nella quale il viceré pronunziava la sua "proposizione"
non aveva ancora ricevuto la denominazione di "solo"» e, a nota 24, cita «J. DEXART, I, I, 1,
nn. 11 e segg. P. 7 e I, p. 6; ZIROLIA, p. 20, che la chiama «funzione dell'insolio»; A.
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l'alguatzir Tomaso Ormigo, mentre a destra è sistemato il segretario del
Parlamento, il notaio Cristoforo Ferrer, il quale stilerà, direttamente o attraverso suoi scrivani, il verbale originale e le quattro copie. Egli è notaio pubblico, per autorizzazione pontificia e regia, in tutto il Regno e regge, in
appalto, la Scrivania della Luogotenenza generale per conto della famiglia
Serra, titolare del privilegio feudale di encomienda con i relativi proventi,
perché in quel periodo la legittima erede è una donna, Minerva Serra15.
I tre Stamenti, (detti Bracci durante le sedute plenarie del Parlamento)16, sono disposti in modo da collocare gli ecclesiastici a destra del
"soglio", i militari a sinistra ed i rappresentanti delle città regie di fronte ad
esso; come è facile immaginare, si tratta di un disposizione che disegna una
specie di grande rettangolo in quella parte del transetto della cattedrale. I
rappresentanti dei Bracci ecclesiastico e reale sono pochi, per il momento,
mentre risultano già numerosi quelli del Militare.
Dopo la dichiarazione di contumacia nei confronti degli assenti pronunciata dal procuratore fiscale e la richiesta di prosecuzione dei lavori formulata dal reggente, il viceré ordina al segretario Ferrer di leggere la
"Proposizione" introduttiva al Parlamento, preparata rifacendosi al mandato del re. Ricorda, dapprima, che questi ha sempre operato in difesa della
fede contro la minaccia "del Turco", senza recare aggravi al Regno. Nell'occasione, però, ha convocato i suoi parlamentari per fare, col loro prudente consiglio ed aiuto, tutto ciò che sarà necessario per fortificare e difendere il regno, come pure per l'amministrazione della giustizia, sia nel campo
civile, sia nel penale. Tanto più che è noto il disimpegno dei veneziani i
quali, dimentichi del loro stesso bene, distaccandosi dalla Lega Santa,
hanno fatto pace "col Turco" che ha allestito una gran flotta, con formidabili strumenti di guerra, e mostra di voler invadere la Sardegna o La Goletta
di Tunisi (evento che si sarebbe realmente verificato l'anno seguente), come
MARONGIU, Parlamenti [I Parlamenti in Sardegna nella storia e nel diritto comparato, Roma,
1932] p. 84 con n. 1 e i miei Contributi, 1, p. 12 e n. 19. Circa la sede del Parlamento, v.
ANGrus, p. 403 e ZIROLIA, pp. 10-14». Per quanto riguarda la citazione incompleta di quest'ultimo, cfr. G. ZIROLIA, Sugli Stamenti in Sardegna, Milano, 1892, e Stamenti sardi, in
"Archivio giuridico", 1912.
ls Cristoforo Ferrer esercitava quest'importante funzione almeno dal 1564 e la mantenne certamente fino al 1583. Cfr. J. DEXART, Capitula cit., lib. I, tit, VII, cap. VI, pp. 262-287
(Prammatica reale dell'8 novembre 1561, pubblicata dal viceré Madrigal il 7 giugno 1564
con alcune modifiche derivanti dall'esito di una «causa d'appellazione» che era stata pronunciata davanti al re per una lite tra il sindaco dello Stamento militare ed íl procuratore
fiscale il 25 giugno 1563. Il documento porta appunto la firma di Ferrer). Cfr. M. PINNA, Il
magistrato civico di Cagliari cit., pp. 233 e 236.
16 Stamenta Regni ante habilitationem Stamenta appellantur, postea Brachia. Così, citando Belluga, J. DEXART, Capitula cit., lib. I, tit. II, de Parlam., Cap. I, al n. 1 del commento.
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aveva fatto sapere don Giovanni d'Austria17 . Appunto per queste ragioni il
re si era già impegnato personalmente destinando fondi per completare le
fortificazioni di Cagliari, delle sue appendici e delle altre città del Regno,
con speciale riguardo per Alghero e Castellaragonese, come pure per organizzare formazioni di miliziani a cavallo ed a piedi. Egli ha già fatto tutto
ciò — sottolinea il viceré — anche perché ha potuto constatare giorno dopo
giorno la buona disposizione dei sudditi. Il Coloma, inoltre, tiene a precisare che anch'egli, già in tempi non sospetti, quando la "Santa lega cristiana"
era ancora ben salda, aveva inviato presso il re il maestro razionale Antonio
di Ravaneda per sottoporgli una supplica rivolta ad ottenere il permesso di
utilizzare i fondi del donativo per completare le fortificazioni.
Nella parte finale della "Proposizione" il viceré ribadisce con forza che
è necessario fare sacrifici ancor più grandi per la difesa, visto che il re —
sembrerebbe sottintendere — ha inviato a sue spese nell'isola Sigismondo
Gonzaga con le sue truppe italiane.
Ultimata la lettura del documento, i membri dei Bracci si alzano dai
loro scanni, danno luogo ad una breve riunione congiunta, poi tornano e,
attraverso il loro portavoce, cioè la prima voce dello Stamento ecclesiastico,
— che nella circostanza è l'arcivescovo di Sassari non essendo presente quello di Cagliari — dichiarano di essere pronti a corrispondere nel modo più
adeguato "all'utile di Sua Maestà".
Subito dopo il reggente, a nome del luogotenente, proroga la riunione
all'indomani e concede dieci giorni di tempo, come grazia speciale per gli
assenti, affinché poi si possa procedere speditamente: un auspicio che si
dimostrerà irrealizzabile.
Il giorno seguente, attorno alle sedici, il Parlamento lavora a corpi
separati, cioè articolato in Stamenti. Il viceré si riunisce con gli ufficiali
Giuseppe Montaner, Giacomo di Aragall, Onofrio Fabra de Ixar18, che —
17 Tutte le parti di questa Introduzione del Parlamento Coloma che risultano tra virgolette sono traduzioni talvolta libere, talaltra sintetiche del testo.
18 Onofrio Fabra de Ixar avrebbe continuato ad esercitare la funzione di procuratore
reale fino al 1615, a meno che non si tratti di un caso di omonimia. Cfr. al riguardo la nota
19. Sembra opportuno riportare una nota di A. Era sulla famiglia Fabra. Egli, prendendo lo
spunto dal procuratore regio Giovanni Fabra, che colloca tra le figure più importanti ed
"enigmatiche" del Parlamento 1481-1485, delinea la storia del personaggio e dei discendenti: «Figlio di un Gaspare Fabra, Vico, Historia, V, n. 14, p. 181, assunse la carica nel 1469,
C.D.E., CCXLVII, col. 766: "Lo primer compte del Procurador Reyal de aquest regne mossen Johan Fabra, del derrer die de octubre any MCCCLXVIII". La R. Procurazione rimase
quasi continuamente alla famiglia Fabra, da questo Giovanni ad un Onofrio Fabra y Deixar
che copriva l'ufficio nel 1607» (potrebbe dunque essere il nostro) e continua: «Furono infatti R. Procuratori nel 1507 Gaspare Fabra che fu preso dai mori e gli fu proposto successore
il figlio minore Giovanni, A.S.C. vol. BC 12 f. 124; altro (?) Giovanni Fabra nel 1543, A.S.C.
vol. BC 29, f. 5 e nel 1558, L.v.c. CCXXXLI, ediz. Di Tucci, p. 378; nel 1560, 1563, 1564,
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non presente alla cerimonia inaugurale — ricopre l'alta carica di procuratore
reale; Antonio di Ravaneda, Gavino Saxo, Giovanni di Ruecas e Giovanni
Ludovico Soler, luogotenente del procuratore reale, anch'egli assente alla
cerimonia. Si trovano nella cappella "dell'invocazione del Beato Francesco"
e stabiliscono che il Ravaneda ed il Ruecas si rechino come ambasciatori
presso i tre Stamenti per invitarli a verificare se manchino procure, a controllare quelle presenti ed a trasmetterle al viceré, affinché egli possa controllarle prontamente e dare ai lavori la speditezza dovuta per il bene del
Regno'9.
Seguendo una prassi consolidata, che sarà rispettata scrupolosamente
nel corso di tutto il Parlamento, poco dopo il ritorno dei due ufficiali si presentano davanti al viceré i rappresentanti degli Stamenti ecclesiastico e militare e chiedono, sembrerebbe anche a nome dello Stamento reale, di prorogare i lavori all'indomani.
Il mercoledì 10 il viceré si riunisce nella sagrestia della cattedrale, come
avverrà spesso nel prosieguo dei lavori, con gli ufficiali del Consiglio.
Questi non saranno sempre gli stessi, ma ruoteranno, anche in base ai pro1565 un Nofre Fabra y Deixar» (molto probabilmente il nostro) «A.S.C. voli. BC 35, f. 2, e
H 9, f. 68t, MANCA Guiso, pp. 15-15t da A.C.A. 4329 ff. 15 e 179; nel 1616 altro» (?) «Nofre
Fabra y Deixar vedi sopra e cfr. Elenco, in PINNA, Indice, pp. 190 segg. Al Giovanni Fabra di
cui si discorre il Vico, Historia, V, 46, n. 12, p. 180 attribuisce il merito di aver ottenuto
remissione a favore dei seguaci dell'infelice marchese di Oristano, e non poteva non riferirsi
a quei provvedimenti di clemenza o meglio di doverosa resipiscenza, v. Testo p. 161, n.1, ».
Cfr. A. ERA, Il Parlamento, cit. in Prefazione, p. XLV nota 24.
19 Nel Parlamento Gandia (1614) cit., a cura di G.G. Ortu, pp. 14 e segg., si trovano,
tra i personaggi più influenti dei tre Bracci e tra gli ufficiali regi più vicini al viceré, molti
discendenti diretti di quelli presenti nel nostro. Vi è pure un caso di particolare longevità per
quei tempi (oppure si tratta di un'omonimia, come sembra sostenere A. Era, per il quale si
rimanda alla nota precedente); in quel Parlamento infatti è ancora presente lo stesso Onofrio
Fabra y Deixar il quale tiene la carica di procuratore reale «dal 1567 ed è la sua ultima grande fatica, perché muore nel 1615 lasciando il posto al genero don Paolo di Castelvì, figlio di
don Giacomo, marchese di Laconi», come spiega il curatore che conferma un fenomeno già
presente nel nostro Parlamento: era sempre in atto un interscambio tra ufficiali regi e Stamenti ed era così intenso da giungere a doppie o triple collocazioni, favorite dalla politica
matrimoniale la quale andava di pari passo con l'appartenenza alle vecchie consorterie e
parentele. Tutto ciò alimentava i partiti trasversali ché percorrevano in lungo ed in largo gli
Stamenti e che, specie quando si trattava dei partiti píù potenti, coinvolgevano anche l'alta
ufficialità regia e lo stesso viceré. Possiamo rifarci, per portare un esempio di quanto si afferma, ancora alla dovizia di informazioni che caratterizza íl lavoro di G.G. Ortu. Cfr. ad esempio, Il Parlamento cit., p. 15 nota 13: «Don Onofrio Fabra ha lasciato erede unica ed universale la figlia Maria Anna, avuta da una Castelvì, donna Aldonsa, che gli sopravvive qualche
anno. Il suo testamento e i suoi capitoli matrimoniali sono riportati in una causa promossa
da donna Maria de Ixar: Asc, AAR, Q133. Il privilegio di nomina del Castelvì, del 10 maggio 1615, è in Asc, AAR, H14, C.220. Per la carriera di don Onofrio Fabra cfr. ACA,
Canalleria Sardiniae, regg. 4910, cc. 74-77 e 4912, cc. 135-136».
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blemi da trattare ed alle opportunità. In quest'occasione decide di inviare il
governatore del Capo di Cagliari, assieme all'avvocato fiscale, ad esibire ai
tre Stamenti il privilegio con il quale il re gli conferisce i poteri speciali per
celebrare il Parlamento20 e, nel contempo, a pregare gli stamentari affinché
trasmettano rapidamente le procure.
Poco dopo il ritorno degli ufficiali nella sagrestia, dove il viceré e gli
altri attendono, giungono anche gli ambasciatori degli Stamenti e chiedono
un lasso di tempo sufficiente per leggere con i propri avvocati il "real privilegio" ed anche per raccogliere o preparare gli atti delle procure. Il reggente concede la proroga di un giorno. Si riprende il venerdì 12, quando il
viceré riceve gli ambasciatori degli Stamenti che gli restituiscono il "privilegio"21, si impegnano a raccogliere sollecitamente le procure che mancano, a
controllarle ed a consegnargliele.
Subito dopo il viceré e gli ufficiali designano (il verbale riporta «eleggono») i loro rappresentanti all'interno delle tre commissioni fondamentali
del Parlamento, ossia degli Abilitatori, dei Trattatori e dei Giudici dei "gravami"22. Della prima faranno parte Giuseppe Montaner, Onofrio Fabra de
Ixar e Monserrato Tries, "giudice della regia corte"; dell'altra ancora il reggente la cancelleria, poi Giacomo di Aragall, Antonio di Ravaneda e
Gavino Saxo; della terza ancora il reggente Montaner, quindi Onofrio
Fabra de Ixar, Antonio di Ravaneda, Giovanni di Ruecas, Monserrato Tries
e Pietro Giovanni Arquer. Il Fabra ed il Tries, assieme al notaio Ferrer,
informeranno gli Stamenti dell'avvenuta nomina e, nel contempo, li inviteranno a designare altrettanti loro rappresentanti, come d'uso.
Fino a questo momento sembra che tutto proceda normalmente, ma
proprio subito dopo il ritorno di questi ambasciatori presso il viceré comin20 Per la Commissió regia affidata al Coloma si rimanda alla trascrizione del verbale.
21 Sulla verifica dei poteri del viceré a tenere Parlamento, cfr. A. MARONGIU, I parlamenti di Sardegna nella storia del diritto, cit. e IDEM, I parlamenti sardi. Studio storico istituzionale e comparativo, Milano, 1979, pp. 85 e 128 e G.G. ORTO, Il Parlamento cit., p. 35.
22 La commissione dei «trattatori» aveva vari compiti, principalmente quello di comporre ed istruire le richieste dei tre Bracci e di formulare l'«offerta» del donativo assieme alla
sua ripartizione, che doveva essere votata all'unanimità dai Bracci. La commissione dei «giudici dei gravami» formava il tribunale per quelli, tra i ricorsi contro l'Amministrazione, che
risultavano ammessi al giudizio durante lo svolgimento del Parlamento. Vi era infine la commissione degli «abilitatori» che, rispetto alle fasi di svolgimento dei lavori, dovremmo porre
al primo posto in quanto aveva il compito preliminare di verificare i mandati e le deleghe dei
partecipanti. A riguardo delle tre commissioni cfr. A. ERA, Il Parlamento, cit. in Prefazione,
p. LXIII; A. MARONGIU, Il Parlamento in Italia nel medioevo e nell'età moderna, Milano,
1962, pp. 211 e 320-321; IDEM, L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500, Roma,
1949, pp. 155-156; G. G. ORTU, Il Parlamento cit., pp. 35-36 (sia per le commissioni, sia sui
nomi degli eletti, molti dei quali discendenti dai personaggi più noti del nostro Parlamento).
Infine il più recente, D. QUAGUONI, Il Parlamento cit., pp. 22-24.
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ciano a sorgere i problemi ed a verificarsi gli incidenti di natura procedurale che allungheranno di molto lo svolgimento dei lavori. Si presentano
Alessio Nin ed Antonio Cathalà, il primo consigliere in capo, l'altro sindaco, cioè rappresentante della municipalità di Cagliari, che, rifacendosi a
quanto è stato appena riferito allo Stamento dal sindaco dí Alghero, secondo cui il viceré vorrebbe che documentino i poteri loro conferiti dalla città,
fanno sapere con fermezza che il Consiglio dei Tredici23 ha precisato che
mai in precedenza alcun viceré aveva formulato una simile richiesta, sicché
in tutti i parlamenti il consigliere in capo del momento aveva rappresentato
Alghero nello Stamento, tenendo i rapporti con il Consiglio degli ufficiali e
riferendo le risoluzioni alle parti. Il viceré però insiste e ordina che ogni
volta che faranno riferimento a un "privilegio", oppure ad una sentenza che
non sono obbligati a mostrare, dovranno tuttavia comprovare il titolo in
loro possesso. Poiché è ormai tardi, gli Stamenti non danno risposta e si
proroga al lunedì24 .
Il lunedì 15 giugno riprendono regolarmente i lavori. Mentre gli
Stamenti sono riuniti ciascuno nella propria sede, il viceré assieme agli ufficiali stabilisce che il governatore del Capo di Cagliari e Gallura ed il giudice
Tries si rechino presso gli Stamenti per invitarli a nominare ciascuno un abilitatore25. Poco dopo compaiono i rispettivi ambasciatori che forniscono,
Cfr., al riguardo, A. MARONGIU, I parlamenti sardi, cit. p.62 e G.G.
cit., p. 32, a nota 5, ove richiama la corrispondente vintiquatrena di
Barcellona, citando a sua volta J. CAROLEU É INGLADA, J. PELLA Y FORGAS, Las Cortes
Catalanas, Barcelona, 1876, pp. 84 e 89 e segg. Infine, ma fondamentale al riguardo, A. ERA,
Il Parlamento cit., pp. LIV e nota 40; LX; C; CI, dove essa viene definita «Consulta affiancata al sindaco di Cagliari» (quinzena, tretzena), oppure «Comitato di consulenza composto da
15 membri (25 luglio 1482)», e ancora: «La consulta fu riconosciuta poi come organizzazione parlamentare». Aggiungiamo che il numero dei suoi componenti variò nel tempo.
24 Probabilmente il viceré tiene conto del fatto che, mentre gli abilitati dello Stamento
militare, una volta dichiarati tali, mantenevano il riconoscimento in perpetuo (ma al riguardo, come si vedrà più avanti, permanevano ancora delle riserve che sarebbero state risolte
nel Parlamento De Aytona), quelli dell'Ecclesiastico e del Reale lo erano solo pro tempore.
Cfr. G.G. ORTU, Il Parlamento cit., p. 38 nota 15, dove l'autore traccia una netta distinzione
tra il carattere temporaneo delle abilitazioni riguardanti Ecclesiastici e Reali ed il valore
duraturo di quelle riguardanti i Militari. A questo punto il verbale originale accoglie una
nutrita serie di elenchi di lettere convocatorie e delle relative attestazioni di consegna compiute nei vari centri dell'isola dai porters Mesa e Unale e dall' alguatzir Ares. Esse occupano
numerose carte alle quali, per i significativi e molteplici problemi e testimonianze, si rimanda; è opportuno, altresì, osservare che questa parte potrebbe essere stata posposta da qualche archivista perché originariamente doveva trovarsi subito dopo la carta 10v., ossia dopo
l'elenco delle lettere convocatone affidate a Gabriel Mesa per la consegna. Segue un breve
documento che attesta come la Cancelleria regia, accortasi in ritardo che erano state omesse
le convocazioni di quattro membri dello Stamento militare, le spedisce il 22 maggio.
25 La premura posta dal viceré nel raccogliere gli elementi necessari per nominare la
commissione degli «abilitatori» contribuisce a dimostrarne l'importanza. Essa discendeva,
23 È la trezena.
ORTU, Il Parlamento
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nell'ordine, i nomi di Giacomo Arzedi, decano della Chiesa cattedrale di
Cagliari, Giacomo di Alagòn conte di Villasor, ed Alessio Nin, consigliere
in capo di Cagliari. Il viceré assegna agli abilitatori la stanza della sagrestia,
ove egli in quel momento si trova, e raccomanda che facciano portare le
procure degli assenti.
Il giorno dopo si presenta al viceré il nobile Francesco Bellit e consegna a Ferrer alcune procure che gli sono appena pervenute, per evitare che
i costituenti cadano in contumacia giacché stanno per scadere i dieci giorni
di proroga che erano stati concessi; ma le consegna anche perché pare che il
reggente e gli abilitatori non le ritengano valide a pieno titolo ed egli non
intende assumersi alcuna responsabilità al riguardo. Subito dopo il viceré e
quasi tutti gli ufficiali abbandonano la sagrestia, dove rimangono soltanto il
reggente Montaner, il conte di Villasor, Giacomo di Alagòn, il reverendo
Arzedi, il procuratore reale Onofrio Fabra e de Ixar ed il giudice Monserrato Tries. Costoro, nella qualità di abilitatori, giurano, stendendo le mani
sul messale alla presenza del segretario Ferrer, di compiere bene e legalmente il loro ufficio, mantenendo anche la segretezza; subito dopo, quasi a
dare prova di buona volontà, cominciano a svolgere il loro compito esaminando le abilitazioni una per una, a partire da quelle dello Stamento ecclesiastico. Ma si è ormai prossimi all'imbrunire, cosicché si proroga la seduta
all'indomani, quando i lavori degli abilitatori riprendono per continuare
anche nei due giorni successivi.
C'è, a questo punto, una pausa fino al martedì 23, allorché vengono
compiuti due atti formali, ma importanti: il viceré in persona fa notificare al
sindaco dello Stamento militare l'ordine che tutti presentino agli abilitatori
le procure di cui sono in possesso, assieme ai privilegi di cavalierato e
nobiltà dei costituenti; vengono inoltre concessi quindici giorni di tempo,
ma senza alcuna possibilità di ulteriori proroghe, per regolarizzare le procure che al momento non lo fossero; anzi, per facilitare lo scopo togliendo
qualsiasi pretesto o incertezza sull'ordine e la forma dovute, viene diffusa
una minuta che costituirà il modello base cui dovranno assolutamente
conformarsi tutte le procure. È evidente che si vuol togliere qualsiasi pretesto ai nobili; si potrebbe infatti arguire che le inviassero deliberatamente
inesatte o incomplete, per guadagnare tempo o per altre ragioni.
Nel corso di quella stessa giornata gli abilitatori proseguono nella ricognizione, come fanno il venerdì 26 ed il sabato 27, quando finalmente conprobabilmente, anche dal fatto che si trattava di uno degli organismi più giovani all'interno
dell'istituto parlamentare essendo stata introdotta soltanto al tempo del Parlamento
Cardona. Cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Prefazione, p. L e nota 32: «Ne fu riconosciuta la necessità nel Parlamento Cardona nel 1545. DEXART, I, I, 4, p. 29 e I, p. 27».
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segnano al sindaco dello Stamento militare, Barbarà, una prima lista di abilitati del suo Stamento. Essa ricostruisce ai nostri occhi le alleanze ed i rapporti tra le varie grandi famiglie; come pure la duplice, dunque particolarmente privilegiata posizione di alcuni tra i più potenti ufficiali regi, come
quella del maestro razionale Antonio di Ravaneda, del suo luogotenente
Pietro Giovanni Arquer, influente malgrado la condanna che aveva colpito
da poco il fratello Sigismondo, Michele Otger, procuratore fiscale, e dello
stesso notalo Cristoforo Ferrer 26.
Alla ripresa dei lavori, martedì 30 giugno, il viceré, assieme agli ufficiali, decide di inviare il maestro razionale ed il giudice Tries presso gli
Stamenti, che si trovano riuniti ciascuno nella propria sede, per richiamarli
a procedere speditamente nei lavori. Dopo il solito cerimoniale di risposte
formali, si presentano davanti a lui, in rappresentanza dei rispettivi
Stamenti, i reverendi Giovanni Sanna, vicario generale di Arborea, e
Bartolomeo Amat, procuratore del Capitolo di Alghero; i nobili Pietro
Aymerich ed Angelo di Castelvi; ed i magnifici Pietro Michele Jagaraxo (o
Giagaracho), sindaco di Alghero, e Michele Angelo Cani, sindaco di
Iglesias, per far sapere d'essere disponibili ad assecondare le sollecitazioni
del viceré; nel contempo, però, precisano che bisogna rispettare i quindici
giorni concessi per la presentazione delle procure. Pongono così un problema di correttezza non solo formale, perché altrimenti coloro che fossero
ancora assenti durante quei giorni di proroga e si presentassero subito dopo
perderebbero la legittima possibilità di produrre eventuali dissentiments.
viceré conclude ricordando che, ad ogni modo, i presenti possono segnalare i diversi problemi più urgenti e più importanti: così, una volta arrivate
tutte le procure, quelli noti risulteranno già esaminati ed alcuni pure risolti.
Il giorno dopo, primo luglio, si ripresentano gli ambasciatori, che sono
il vicario Canyelles ed il canonico Andrea Bacallar, i nobili Francesco
Sapata e Gaspare Porxella e, per il Braccio reale, Antonio Angelo Sanatello
e Francesco Pintolino. Essi, riferendosi alla nuova formula — pretesa dal
viceré per le procure, in base alla quale esse devono riportare la ragione dell'impedimento a partecipare, accompagnata da giuramento —, osservano
che la clausola non è obbligatoria per lettere convocatorie e chiedono che si
ritorni alla formula consuetudinaria. Ma anche stavolta il viceré è poco
accondiscendente e si rifà ad un preciso capitolo di Corte, richiesto a suo
tempo dallo Stamento militare, secondo cui il Parlamento deve essere celebrato secondo lo stile di Catalogna: in base al quale, appunto, era stata
26 Sulle parentele, i collegamenti e le interdipendenze tra gli ufficiali regi e le famiglie
influenti del Braccio militare cfr. G.G. ORTU, Il Parlamento cit., pp. 19-20, dato che le sue
considerazioni al riguardo ben si adattano anche alla situazione esistente al tempo del nostro
Parlamento.
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approntata la traccia in discussione. Uno stile, aggiunge, proposto dal
«Gancio, dottore celeberrimo», cioè dal giurista catalano Jaime Callis 27 .
Come è facile arguire, si tratta di una vera e propria tirata d'orecchie nei
confronti degli Stamenti, cui segue, però, quasi a compensarli del rimbrotto, una teoria di proroghe; comincia così una fase durante la quale anche
dal verbale pare trasparire lo svolgersi di una nutrita serie di trattative, e
non solo tra il viceré e gli abilitatori, i quali pure, in questa fase, sembrano
essere i più attivi.
1.1 lunedì 6 luglio la proroga "ultimativa" viene interrotta da un fatto
singolare: malgrado la fretta che il viceré sembra avere, gli abilitatori convocano il sindaco dello Stamento militare Barbarà e gli comunicano che sono
stati concessi altri quindici giorni di proroga per la presentazione delle procure e dei privilegi.
Seguono pertanto altri aggiornamenti (li chiameremo così, d'ora in
avanti, per distinguerli dalle "proroghe" concesse per le procure) delle
sedute parlamentari, in occasione della cui concessione, però, gli Stamenti,
almeno formalmente, si riuniscono; si tratta, precisamente, dei giorni 7, 8,
11, 14, 15 e 16 luglio; nel contempo, tuttavia, prosegue il lavoro di "ricognizione" degli abilitatori, i quali il sabato 18 luglio concedono, alla presenza
di don Adriano Barbarà, una ulteriore proroga di cinque giorni per la presentazione delle procure e dei titoli.
Il martedì 21 luglio, mentre gli Stamenti sono riuniti ciascuno nella sua
sede, si presentano davanti agli abilitatori gli ambasciatori dello Stamento
militare, Dalmazzo Sanct Just ed Antonio Ferrà junior, per far osservare l'estrema brevità dell'ultima proroga di cinque giorni e, pur non dicendolo
espressamente, per criticare le innovazioni volute dal viceré in fatto di procure: fanno sapere, infatti, che il loro Stamento ha dovuto scrivere per ben
due volte ai membri del Capo del Logudoro affinché le facessero ripreparare nella nuova forma; chiedono pertanto un'altra proroga di quindici giorni.
Però gli abilitatori sono contrari ad accogliere la nuova richiesta, perché le
proroghe concesse fino a quel momento sono già molto più numerose
rispetto alla consuetudine; inoltre, sono passati inutilmente troppi altri giorni, con danno grave per il corretto svolgimento e la conclusione stessa del
Parlamento; infine, poiché pare circolare un grave malinteso al riguardo, si
preoccupano di rendere ben noto d'aver già detto al sindaco Barbarà che
solo qualora gli Statuenti avessero voluto procedere regolarmente nelle operazioni parlamentari si sarebbero potute accogliere le procure anche dopo
27 Si tratta di Giacomo Callis (Jacobus Calicius). Cfr. V. FERRO, El dret pùblic català. Les
Institucions a Catalunya fins al decret de Nova Planta, Vich, 1987, pA65.

27

l'ultima proroga di cinque giorni. Niente proroga, dunque: attraverso
Ferrer comunicano la decisione al sindaco e al suo Stamento. Il sindaco, di
rimando, preannuncia un dissentiment a nome di tutto lo Stamento, aggiungendo anche di non essere autorizzato a farne conoscere la causa. Ci si
aggiorna, quindi, al giovedì seguente.
Il giovedì 23 luglio, convocati gli Stamenti al suono della campana, il
viceré decide di inviare presso i Militari il maestro razionale e l'avvocato
fiscale per far sapere che si meraviglia del dissentiment (che viene definito
«impedimento») e per chiedere che ne notifichino, ad ogni modo, la causa.
Il viceré e gli ufficiali inviano anche don Giacomo di Aragall, governatore
del Capo di Cagliari e Gallura, e Pietro Giovanni Arquer presso gli
Stamenti ecclesiastico e reale per invitarli ad eleggere i rispettivi ufficiali
all'interno delle commissioni, necessarie per un corretto e spedito svolgimento dei lavori parlamentari, essendo ormai scaduti i termini delle varie
dilazioni concesse. I due ambasciatori trovano riunito soltanto lo Stamento
reale, che siede nella cappella di Santa Cecilia. Poco dopo due suoi rappresentanti, il sindaco di Sassari e quello di Oristano, Sanatello e Pintolino, si
presentano al viceré per dire che lo Stamento è pronto a procedere; questi li
ringrazia e li prega personalmente di costituire gli uffici.
Il giorno dopo il sindaco dello Stamento militare espone al viceré ed
agli ufficiali i motivi del dissentiment, causato dalla perentorietà del termine
di cinque giorni per l'accoglimento delle procure. Reputano si tratti di
un'imposizione assolutamente dannosa nei loro riguardi, sia a causa della
distanza tra i due Capi, sia perché hanno dovuto rimandare al mittente
molte procure per farle riscrivere secondo il nuovo modello. Nel contempo
gli ambasciatori dello Stamento reale chiedono di conoscere le ragioni
appena esposte per poter così procedere nella costituzione degli uffici,
come hanno già promesso al viceré: questi ordina che siano accontentati.
Ma poco dopo incarica il maestro razionale e l'avvocato fiscale di manifestare ai Militari la sua gran meraviglia per il poco conto in cui tengono il
celere svolgimento dei lavori; essi infatti hanno voluto trovare pretestuosamente un intoppo dove non c'era, dato che era stata loro offerta l'ammissibilità delle procure anche dopo i cinque giorni, purché garantissero la prosecuzione dei lavori. Egli tuttavia reitera l'offerta: accoglierà tutte le procure che giungeranno nella forma dovuta a patto che rinuncino al dissentiment, altrimenti procederà secondo giustizia. Esige, ad ogni modo, una
risposta rapidissima e, a scanso di equivoci, fa sapere che la attende in
sagrestia. L'espediente ha buon esito, perché poco dopo si presentano il
conte di Villasor, don Giacomo di Alagòn, ed il nobile Pietro Aymeric, per
comunicare che il dissentimento è stato tolto.
Si riprende dopo quattro giorni, il martedì 28 luglio, quando troviamo
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gli Stamenti regolarmente convocati, ciascuno nella sua sede, e gli abilitatori
riuniti. È la giornata in cui vengono abilitati i personaggi che risultano più o
meno importanti, non solo di per sé, ma anche per l'economia del
Parlamento. Vengono perciò qui appresso elencati, contrariamente a quanto sí è fatto per il primo elenco del 27 giugno.
Incontriamo per primi i nobili fratelli Matteo e Francesco de Sena, don
Pietro Cariga e Serafino Centelles e il magnifico Alfonso de Ravaneda, loro
procuratore. Poi don Girolamo di Castelvì e Montanyans, Francesco di
Castelvì ed il suo procuratore, don Emanuele di Castelvì. Viene ammesso
anche Michele Comprat, nella qualità di procuratore del vicario generale
della Chiesa di Cagliari, per rappresentare la baronia di Suelli e San
Pantaleo appartenente al feudo dell'arcivescovo di Cagliari (in realtà si trattava di possedimenti a lui spettanti fin dalla prima età giudicale ai quali, in
età spagnola, erano stati attribuiti i caratteri istituzionali e proprietari tipici
dell'epoca).
Basta leggere i cognomi, soprattutto quelli dei procuratori, per cominciare ad intendere le parentele e gli interessi che legavano le famiglie dei
principali esponenti degli Stamenti tra di loro e pure con gli ufficiali regi28.
La lista viene presentata al sindaco dello Stamento militare alla presenza degli abilitatori, i quali ordinano pure che se ne diano copie conformi
agli altri Stamenti e si alleghi a verbale; nel frattempo il viceré e gli ufficiali
stabiliscono di inviare il procuratore reale e l'avvocato fiscale presso gli
Stamenti per invitarli a nominare i rispettivi ufficiali e notificarne i nomi.
Anche stavolta la risposta è pressoché immediata; dopo il rientro dei due
ufficiali si presentano i rappresentanti degli Stamenti per comunicare i
nomi dei rispettivi "trattatori"e dei giudici dei "gravami"29.
28 Cfr. nota 26. Scrive infatti G.G. ORTU, Ibidem, p. 19: «Ma è tutta la règia cort ad
avere una sua immediata e consistente proiezione nello Stamento militare. Il Ravaneda,
come procuratore della moglie, vi fa comparire al suo posto il fratello Francesco. Come
nobili, íl Fabra de Ixar e il Naharro de Ruecas vi sono rappresentati rispettivamente da
Giacomo di Castelvì, marchese di Laconi e prima voce dello Stamento e da Luigi de Aragall
Gualbes». Tra gli abilitati vi sono Salvatore Guiso ed il suo procuratore Ferdinando de
Doni; il nobile Giacomo Manca con il procuratore Giovanni Francesco Ram; infine Leandro
Saxo, procuratore di Gavino Scano, Gavino Gaver, Gavino Tavera ed i figli Leonardo ed
Andrea, Sebastiano Marongio, Giorgio e Baingio Casalabria e Salvatore Porco.
29 Per gli Ecclesiastici i «trattatori» sono Michele Yuanyez, arcivescovo di Torres,
Pietro Naharro, vescovo di Ampurias; Antioco Nicolao Nin, vescovo di Alghero; e Nicolao
Canyelles, vicario generale di Cagliari; mentre i giudici esaminatori dei gravami sono
Giovanni Sanna, vicario generale di Arborea; Giovanni Serra, procuratore del vescovo di
Bosa; Giovanni Cadello, vicario generale di Usellus, e Giacomo Arzedi, decano di Cagliari. I
Militari indicano, come «trattatori», Giacomo di Alagòn, conte di Villasor; Ludovico di
Castelvì, conte di Laconi; Geronimo Torresani, conte di Sedilo ed il magnifico Michele
Comprat; come giudici dei gravami Pietro di Alagòn, Emanuele di Castelvì, Guglielmo di
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Il viceré, a questo punto, ringrazia e reitera uno dei soliti inviti a procedere con impegno nei lavori, fissando la ripresa per il 30 luglio. Segue, però,
una ambasciata su cui sembra opportuno richiamare l'attenzione poiché
determina un singolare incidente che sarebbe limitativo definire soltanto
procedurale. I Militari, evidentemente in risposta ad una specifica richiesta
del viceré (della quale però non c'è traccia negli atti che possediamo),
richiamandosi ai parlamenti precedenti sostengono che non tutte le suppliche, per essere ammesse, devono essere firmate da un "dottore". Il viceré,
al contrario, si rifà ad un capitolo di Corte che lo prescrive espressamente e,
poiché tardano a ripresentarla debitamente firmata, ordina che siano convocati il sindaco Barbarà e l'avvocato dello Stamento, quel Michele Comprat che abbiamo incontrato più volte e con diverse funzioni, affinché gliela
consegnino. Questi, pur avendola con sé, sostiene che lo Stamento non
vuole che venga consegnata; ma il viceré gli ingiunge di farlo immediatamente, dopo averla firmata, sotto pena di mille ducati: la considera infatti
come presentata, perché il sindaco l'aveva già letta in sua presenza. Davanti
all'autorevolezza e alla fermezza del personaggio il dottor Comprat, che
Cervellon ed Alfonso di Ravaneda. Infine, per lo Stamento reale, i «trattatori» sono Alessio
Nin, primo consigliere di Cagliari; Antonio Cathalà, che è pure uno degli ambasciatori;
Angelo Sanatello, sindaco di Sassari, e Pietro Michele Jagaratchio, sindaco di Alghero. I loro
giudici dei gravami: Alessio Nin; Francesco Pintolino, sindaco di Oristano, e Michele
Angelo Cani, sindaco di Iglesias; resta un posto libero perché è riservato al primo che si presenterà da Castellaragonese. Tra questi una figura che ancora oggi si ricorda è quella di
Nicolò Canelles (per una scelta dello scrivente questo ed altri nomi o cognomi del
Parlamento soltanto in nota vengono riportati nella forma più moderna, mentre nel testo
figurano nella forma più vicina a quella orginale presente negli, atti del verbale) era stato già
in precedenza vicario dell'arcivescovo Parragues de Castillejo. E una delle figure più note ed
eminenti, non solo all'interno del Parlamento in esame, ma di tutta la Sardegna al tempo di
Filippo II, non tanto perché di lì a poco sarebbe divenuto vescovo di Bosa, ma principalmente per aver fondato a Cagliari nel 1566 la prima stamperia stabile che rimase in funzione
per molti anni pubblicando numerose opere, alcune anche pregiate. (Cfr. al riguardo anche
la nota 1 del presente lavoro). Essa era ubicata in via dei Cavalieri (oggi via Canelles) ed inizialmente fu diretta da Vincenzo Sambenino di Salò; era fornita anche di caratteri greci ed
ebraici. Cfr. R. Di Tucci, Librai e tipograi in Sardegna nel Cinquecento e nei primi anni del
Seicento, in "Archivio storico sardo", vol. XXIV, (1954), pp. 125-154; L. BALSAMO, La stampa in Sardegna nei secoli XV e XVI cit.; F. LoDuo CANEPA, La Sardegna cit., vol. I, pp. 176177, 230, 248, 266 e vol. II, p. 389; M. ROMERO FRIAS, Catalogo degli antichi fondi spagnoli
della Biblioteca Universitaria di Cagliari. Gli incunaboli e le stampe cinquecentesche, Pisa,
1982; B. ANATRA, Editoria e pubblico in Sardegna tra Cinque e Seicento, in Oralità e scrittura
nel sistema letterario, a cura di G. Cerina, L. Lavinio, L. Mulas, Roma, 1982; E. CADONI,
Umanisti e cultura classica nella Sardegna del '500 1, Il "Llibre de spoli" di Nicolò Canyelles,
Sassari, 1989; A. CHERCHI, P. TATTI, Canelles Nicolò, in Dizionario dei tipografi italiani'. Il
Cinquecento, I, a cura di M. Menato, E. Sandal, G. Zapparella, Milano, 1997, pp. 246-249;
G.G. OR-ru, Il Parlamento cit., p. 98; A. MATTONE, Giovanni Francesco Fara giureconsulto e
storico del XVI secolo, in Studi in onore di Ennio Cortese, Roma, 2000, p. 13, nota 36.
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pure sembra, oltre che preparato, influente, obbedisce immediatamente e
firma alla presenza del sindaco.
Il giovedì 30 luglio, riuniti i corpi del Parlamento ciascuno nel suo settore della cattedrale, il maestro razionale e l'avvocato fiscale, a nome del
viceré e degli ufficiali, li invitano a dire ed a fare tutto ciò che occorre per il
più rapido e fruttuoso svolgimento del Parlamento. I personaggi più illustri
dei Bracci, cioè l'arcivescovo di Sassari, il conte di Sedilo ed il consigliere in
capo della città di Cagliari, a nome di tutti, rispondono che i trattatori sono
pronti a riunirsi nel luogo solito, cioè la sagrestia maggiore. I lavori "generali" vengono quindi rimandati al venerdì, quando il viceré, dopo un breve
scambio di pareri con gli ufficiali e mentre i trattatori presumibilmente continuano a lavorare nella sagrestia, proroga al lunedì successivo.
Quel lunedì, 3 agosto, si presentano dapprima i deputati Giovanni
Sanna e Bartolomeo Amat per dire che lo Stamento ecclesiastico desidera
prendere visione del Breve apostolico riguardante il Parlamento in corso. Si
tratta di una richiesta più che legittima, sicché il viceré, appena congedati
gli ambasciatori, detta una "provvisione" per informare che già aveva determinato di notificare il Breve e designa allo scopo ben tre ufficiali, l'alguatzir
Tomaso Ormigo, il procuratore fiscale ed il notaio Ferrer. Questi trovano
raccolti in attesa nello Stamento molti ecclesiastici: la consegna del Breve,
scritto in carta membranacea e siglato con l'anello pontificio, dà luogo ad
una vera e propria cerimonia solenne, durante la quale l'alguatzir, in seguito
a formale richiesta del procuratore fiscale, lo consegna agli arcivescovi, ai
vescovi ed ai procuratori, che lo ricevono in atteggiamento riverente e ne
rilasciano ricevuta, assicurando una sollecita risposta.
Arrivano di quando in quando altre procure, e si deve a ciò, probabilmente, la particolare lunghezza delle proroghe, in questa fase mai inferiore
ai tre o quattro giorni; peraltro, si può anche supporre che i rapporti tra
viceré e Stamento militare si siano normalizzati.
Alla ripresa dei lavori, il venerdì 7 agosto, gli ambasciatori degli
Ecclesiastici, Andrea Bacallar, canonico cagliaritano30, e Salvatore Oromir,
30 Su questo noto ecclesiastico che si impegnò, sia pure tiepidamente, nella questione
della primazia tra gli arcivescovi di Cagliari e Sassari, cfr. D. FILIA, La Sardegna cristiana, II,
Sassari 1913, pp. 255 e 300; E LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I, pp. 255, 356 e note 305,
357, 358, 359, 370. I numerosi riferimenti dei due autori dimostrano l'importanza del personaggio, che può essere collocato anche tra le figure influenti del Parlamento Coloma. Egli,
divenuto vescovo dí Alghero, aprì un collegio gesuitico per l'educazione dei giovani e, dal
1604, come arcivescovo di Sassari, si impegnò nella questione della primazía contro quello di
Cagliari, sia pure tiepidamente; aggiunge il LODDO CANEPA, Ibidem, pp. 357-358: «Monumento all'operosità del Bacallar [...] è il sinodo provinciale tenuto da lui in Sassari dal 18
giugno al 18 dicembre 1606. L'attuazione delle riforme tridentine, la disciplina del clero, l'incremento e la dignità del culto ne furono specialmente oggetto. Continua egli la campagna
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canonico e vicario generale sulcitanense, fanno sapere che il Breve è stato
letto e che bene ha fatto il papa a inviarlo, in quanto esso chiarisce ogni
problema di coscienza, sia del re nel chiedere le «contribuzioni», sia dello
Stamento nel fornirle. È proprio questo il nocciolo del rescritto che
Gregorio XIIP1 aveva prodotto in seguito a una precisa richiesta di Filippo
contro le usanze superstiziose, cura la repressione degli abusi da parte degli esecutori della
Bolla della crociata. Richiama i suffraganei a controllare. Questo sinodo è uno dei migliori
che vanti la chiesa sarda. In esso ordinavasi ancora l'erezione del collegio dei chierici in ogni
diocesi; che si leggessero nelle chiese le sacre scritture o almeno la grammatica. Alto spirito
cristiano [...1 ispira le norme relative all'amministrazione ospedaliera. I vescovi dovevano
vegliare sui lasciti pii ed impedire le frodi degli eredi ed amministratori, esclusa ogni inframmettanza del potere civile. Si ribadiva e si cautelava il mantenimento delle immunità personali e reali (sui beni) delle chiese e dei chierici (esenti come si sa dai contributi feudali e dalle
gabelle) e si minacciava l'anatema contro chiunque volesse mantenere le clausole vietanti agli
eredi di far lasciti di immobili alle chiese ed al clero. Si affermano vibratamente le prerogative delle chiese sul potere civile, argomento di continuo contendere fra le due podestà (già
vedremo i rimedi escogitati per comporre i dissidi, parlando della concordia del 1372). I
chierici non vanno soggetti al principe e i ministri regi che violano le immunità delle chiese o
rifiutano l'aiuto del braccio secolare ai vescovi per correggere i laici con pene corporali,
vanno soggetti a scomunica». Sembra opportuno riportare anche la nota 309 che il Loddo
Canepa appone al brano precedente, perché anch'essa ben si attaglia alle richieste che il
Braccio ecclesiastico presenterà nel corso del Parlamento Coloma: «E noto come l'opera del
Vico (Leyes y Pragmaticas) fu messa all'indice come contraria alle immunità della Chiesa ed
alla giurisdizione ecclesiastica per opera di monsignore de la Cabra che la sottopose alla
Sacra Congregazione dell'Indice (Decreto 6.9.1650 - D. FILIA, Sardegna cristiana cit., II, p.
305)». Su tutto l'argomento cfr. C. EUBEL, Saeculum XVI ab anno 1503 complectens quod
cum societatis Goerresianae subsídio, in Hierarchia catholica medii et recentis aevi, vol. III,
Padova 1960; A. Viaois, Per una introduzione alla storia del diritto canonico sardo, in AA.
VV., Dottrina sacra. Saggi di teologia e di storia, Cagliari, 1977; R. TURTAS, La Chiesa durante
il periodo spagnolo, in Storia dei Sardi e della Sardegna. Dagli Aragonesi alla fine del dominio
spagnolo, vol. III, a cura di M. Guidetti, Milano, 1989, pp. 253-297 e IDEM, Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al Duemila, Roma, 1999; A. NUGHES, Alghero. Chiesa e società nel
XVI secolo, Alghero, 1990; A. MATTONE, P. SANNA (a cura di), Alghero, la Catalogna, il
Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia, XIV- XX secolo,
Sassari, 1994.
31 Gregorio XIII (Ugo Boncompagni, nato nel 1502 a Bologna) fu papa dal 1572 al
1585, dopo S. Pio V (1566-1572) e prima di Sisto V (1585-1590). Condannò Baio (Michel
du Bay), teologo belga che aveva rappresentato il re di Spagna al Concilio di Trento, riformò
il calendario giuliano, fondò collegi per l'istruzione dei giovani e del dero, tra cui l'università
gregoriana di Roma, fu buon canonista; diede incremento alle missioni ed attuò la riforma
cattolica in base ai decreti del Concilio, favorendo i gesuiti. Il 10 luglio 1573 pubblicò la
bolla della crociata Cum alias. A riguardo di tale genere dí bolle è bene ricordare che esse
risalgono al concetto stesso di crociata (guerra santa indulgenciada) e che l'ultima riforma era
stata quella di Pio V nel 1569. Gregorio XIII nella sua raccolse il contenuto dei Brevi che
aveva emanato nel corso del 1573 e sancì le norme che avrebbero regolato, con poche modifiche e per ben tre secoli, la predicazione e l'esazione da esse previste. Cfr. J. GoRi
GATZAMBIDE, Historia de la Buia de Cruzada en Espaiia, Vitoria, 1958, pp.398-628; A. SABA,
Storia dei Papi, Torino, 1957, pp. 358-369; F. SOLDEVILA, Historia de Espazia, Barcelona 1963.
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II, il 4 febbraio di quell'anno, e che viene fedelmente riportato a verbale
(l'originale resta nelle mani dello Stamento).
Appena ritiratisi i due ecclesiastici, ha luogo un altro braccio di ferro
tra il viceré da un canto e lo Stamento militare dall'altro. Don Dalmazzo
Sanct Just e don Antonio Barbarà parlano di un contenzioso che sarebbe in
piedi da un anno con il Consiglio reale, il quale — lamentano — dimostra
avversione nei confronti del loro Stamento perché non vuole riconoscere
che le ville reali devono partecipare, «come d'uso», con le rispettive quote
all'offerta delle 12.000 lire fatta negli anni passati dallo Stamento militare (li
considerano comunque feudi, sia pure reali). Visto dunque il "malanimo"
del Consiglio, chiedono al viceré di ordinare un altro rimedio. E questi stabilisce di far sapere allo Stamento che egli può provvedere solamente per
via di giustizia, come sempre; dunque, se è trascorso un anno, la colpa è
loro perché non hanno fatto la richiesta nel modo dovuto. Ad ogni buon
conto egli è pronto a sentenziare quella notte stessa o, al massimo, il giorno
seguente. Quanto poi alla cattiva disposizione che dicono di avere riscontrato nel Consiglio, sanno bene che il sovrano lo ha istituito per risolvere
tutte le cause, civili e penali; per di più non possono congetturare animosità
prima che sia stata discussa la causa, e perciò dovrebbero presentare le loro
scuse. Per tutta risposta poco dopo si affaccia don Adriano Barbarà per far
sapere che nello Stamento c'è dissentiment.
Il giorno seguente il viceré lo convoca perché ne comunichi le ragioni,
in modo che si possa provvedere; ma don Barbarà, dopo un breve consulto
con i suoi, ritorna per chiedere che si proceda secondo la prassi, cioè che si
invii allo Stamento regolare ambasciata per ottenere quelle ragioni.
Trattandosi di una richiesta ineccepibile, si segue la rituale trafila di ambasciate e finalmente lo stesso sindaco si presenta. Ma la prova di forza continua. Appena egli esibisce la sua carta, gli viene detto di farla firmare da un
avvocato, secondo norma, ché altrimenti non verrebbe accolta. Decide di
andarsene, ma subito dopo si presentano don Ferdinando de Doni e
Francesco di Ravaneda32 per leggere un'ambasciata molto significativa.
Essa comincia ricordando al viceré che egli, appena giunto in Sardegna,
aveva chiesto alcuni contributi per le necessità della Corte e per le opere di
consolidamento delle fortificazioni di Cagliari; e loro, benché i vassalli fossero pressoché dissanguati dalle cattive annate, avevano offerto subito le
32 In E LODDO CANEPA, La Sardegna cit. I, p. 444 e nota 634 (ove, a sua volta, cita
l'Angius), troviamo un Francesco Ravaneda, che esercita le funzioni dí sindaco di Cagliari e
dello Stamento reale e presenta interessanti richieste, per conto e a difesa della sua città, nel
Parlamento del duca di Avellano (1640-1643). Potrebbe trattarsi di un diretto discendente
(un nipote?) del nostro.
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12.000 lire richieste, che erano state consegnate al tesoriere Giovanni di
Ruecas33. La somma doveva essere ripartita tra tutti i vassalli; nel novero,
dunque, dovevano essere compresi anche quelli reali, come si faceva, del
resto, per le armi ed i cavalli della milizia. Il re, infatti, nelle sue terre, provvedeva ai suoi vassalli come qualsiasi altro barone. Ricordano al viceré, pertanto, di avergli chiesto più volte, e per più di due anni, di fare eseguire l'esazione secondo quel criterio, ma l'operazione era stata continuamente procrastinata e, per di più, il tesoriere cui avevano affidato l'elenco delle quote,
con la scusa di averlo perduto, ne aveva stilato un altro da cui aveva tolto le
quote dei vassalli reali caricandole tutte sui baronali34. Ad aggravare la
situazione erano stati incaricati della riscossione i porters, i quali avevano
preteso grosse paghe, violando così una disposizione del Par-lamento di
Giovanni Dusay, che viene allegata agli atti. È appunto questa la causa della
presentazione del dissentiment35.
Il procuratore fiscale risponde 1'11 agosto con una serie di controdeduzioni. Tanto per cominciare, egli definisce semplicemente «gravame» il dissentiment e ritiene sia senza fondamento, dunque nullo, perché non appaiono pertinenti le prove addotte. Ritiene che non possano presentare né l'uno
33 In G.G. ORTU, Il Parlamento cit., p. 15 e nota 14, leggiamo che don Giovanni
Naharro de Ruecas, «in servizio da venticinque armi», nel 1614 ha lasciato la carica al figlio
don Pietro. In realtà, in base ai dati che provengono dal presente Parlamento, sembrerebbe
che egli abbia mantenuto la carica di tesoriere per almeno quarantuno anni. Sul problema
delle fortificazioni cfr. più avanti e ín J. DEXART, Lib. VIII Tit. DC de Turrib. Armis, &, pp.
1345-1351.
34 L'abitudine di non «dare i conti» o di «perderli» da parte di ufficiali regi di alto,
medio o piccolo rango doveva essere abbastanza diffusa. Per presentare un esempio solo, ma
particolarmente pertinente nel nostro caso, possiamo riportare dal Dexart che ancora diversi
anni dopo, nel 1603, durante il Parlamento di Antonio Coloma, conte d'Elda, «i militari, cui
spetta di provvedere per l'interesse dei vassalli, chiedono che si restituiscano a questi deu mil
ducacts per il biscotto che avevano dato alla Regia Corte» al tempo del viceregno del nostro
Giovanni Coloma, barone d'Elda; che almeno gli si distribuiscano le armi a titolo di parziale
restituzione, come altre volte si era fatto, e che il maestro razionale presenti finalmente i
conti in modo che i vassalli possano vederli e sapere quanto ancora gli spetta. E quel viceré
risponde perentoriamente che vengano presentati entro un mese. Cfr. J. DEXART, Capitula
cit., Lib. III, Tit. XII, de Gravaminíb., Cap. XX, p. 1008. Chi si ostinava ancora a non presentare i conti benché gli fosse stato già chiesto trenta anni prima, cioè ai tempi del
Parlamento di Giovanni Coloma, che è l'oggetto del presente studio, è sempre il nostro maestro razionale, Antonio de Ravaneda.
35 Sulle spese eccessive che venivano causate dagli alguatzirs e dai porters si tornerà più
avanti; sia sufficiente per ora riportare una richiesta presentata nel nostro Parlamento dai
Militari e subito accolta, secondo la quale gli alguazirs, i commissari etc., che percorrono il
regno per cause penali, non possano fare esecuzioni per le diete senza ordine scritto del reggente, dei governatori o degli assessori, dal quale risultino le cause per cui il reo deve pagare.
Cfr. J. DEXART, Capitula cit., Lib. IV, Tit. I, de Inquis. et. Commiss., Cap. IV (Ex Parlamento
per Illustrem Don Joannem Colonia ad peti* tionem Militaris, cap. 6 fol. 200) p. 1069.
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né l'altro per due ragioni: in primo luogo perché quell'offerta era stata fatta
dallo stesso Stamento «semplicemente», senza condizioni o limitazioni, e
appunto perciò i suoi rappresentanti non avevano mai voluto giungere «alle
strette», ovvero al giudizio dinanzi alla Reale Udienza, preferendo attendere
lo svolgimento del Parlamento; in secondo luogo perché, subito dopo la
presentazione di quel dissentiment, il viceré si era dichiarato pronto a fare
giustizia, con l'ausilio del Consiglio, semplicemente e pienamente, quella
notte stessa o, al massimo, il giorno appresso, a patto che non si impedisse il
buono svolgimento dei lavori; lo Stamento, invece, non aveva voluto accettare. Per queste e per altre ragioni il Fisco reale chiede al viceré che, convocati gli Stamenti non interessati e gli ufficiali, sentenzi la nullità del dissentiment e ordini di procedere nei lavori.
Malgrado tutto, però, durante questa seduta lo Stamento trova altre
ragioni per insistere nello scontro. Si presentano don Dalmazzo Sanct Just e
don Giovanni di Castelvì e protestano per l'episodio capitato la settimana
precedente al loro sindaco ed all'avvocato Comprat36, al quale il viceré
aveva ordinato di firmare immediatamente una supplica minacciandogli,
altrimenti, una multa di mille ducati; sicché l'avvocato aveva dovuto firmare
seduta stante senza poterne informare lo Stamento. Chiedono giustizia,
tanto più che in quell'occasione il sindaco era dovuto rimanere in piedi,
non essendogli stato concesso il posto che gli competeva di diritto, a fianco
del reggente. Ma anche in questo caso la risposta del viceré è ferma e quasi
provocatoria: riconosce che si possono trovare suppliche firmate o non firmate, ma «è meglio firmarle» — dice — e per questo lo aveva ordinato; quanto al posto spettante al sindaco, in realtà gli era stato concesso. Una risposta, come si vede, che non abbisogna di commenti.
I lavori riprendono dopo due giorni, il giovedì 13, quando si presenta
una delegazione dello Stamento militare particolarmente autorevole, essendo formata dai conti di Villasor e di Sedilo e dal Sanct Just, con l'intento
dichiarato di risolvere il dissentiment e poter così procedere nei lavori. Il
viceré manifesta soddisfazione ricordando la loro «ben nota buona
volontà». Appare evidente che in quei due giorni si era pervenuti ad un
accordo, cosicché, dopo alcuni incontri con lui ed all'interno dello
Stamento, si stabilisce che il reggente la Tesoreria detrarrà, dalle quote della
prima annata del "servizio" che lo Stamento offrirà in base alle decisioni
parlamentari, la porzione che esso aveva richiesto venisse corrisposta dalle
ville reali del Capo di Cagliari all'interno della somma complessiva di
36 Michele Comprat viene ricordato, in una nota riguardante appunto la Fundaciòn de
la Audiencia, come membro della Reale Udienza fin dalla sua «fondazione», da E LODDO
CANEPA, La Sardegna cit., I, pp. 180-181, nota 27.
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12.000 lire, proprio come se fossero state sempre comprese nell'elenco.
È possibile a questo punto sostenere che veniva così superato il primo,
in ordine di tempo, tra i molti problemi di rilievo che sarebbero emersi nel
corso del Parlamento.
Il giorno seguente i Militari, coerentemente con la promessa di collaborare per imprimere una accelerazione ai lavori, sostengono la necessità di
utilizzare il maggior numero possibile di giorni festivi; il viceré naturalmente approva, ma subito dopo il sindaco degli Ecclesiastici, Michele Aranyola,
annuncia un dissentiment posto dal promotore fiscale e dal procuratore
della Mensa arciepiscopale di Cagliari. Il lunedì 17 agosto, alla ripresa, il
viceré chiede, con la solita trafila di ambasciate, che gli Stamenti non interessati eleggano due rappresentanti per ciascuno al fine di esaminare e sentenziare al riguardo, assieme a lui ed agli ufficiali.
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2.

L'opposizione nei confronti della Reale Udienza

Prima di procedere oltre nell'esposizione cui questo capitolo è dedicato
appare opportuno porre subito in rilievo che il Parlamento in esame è la
prima assise della storia parlamentare del Regno nella quale i magistrati
della Reale Udienza fanno sentire il loro peso, suscitando le opposizioni dei
deputati che si rifacevano alla prassi procedurale tradizionale. Questo tribunale supremo del Regno, che doveva assolvere anche funzioni senatorie e
di ausilio al governo viceregio, era stato fondato nel 1564 (o, a parere di chi
scrive, notevolmente potenziato e trasformato da organo soltanto consultivo, già presente, in organo altamente deliberante) e nello stesso febbraio
dell'anno in cui si apriva il Parlamento Coloma ulteriormente definito nella
sua organizzazione da una lunga carta di Filippo II.
È appunto in seguito alla decisione viceregia del 17 agosto che si innesta una lunga serie di discussioni e di incidenti formali e procedurali, dietro
i quali però si intravedono indicazioni sostanziali: emerge infatti con assoluta evidenza che è in atto una complessa prova di forza che vede da un lato
alcuni ufficiali regi con la Reale Udienza e dall'altro gli Stamenti; ma questi,
a loro volta e purtroppo per loro, non si muovono all'unisono essendo percorsi, all'interno di ciascuno, da tensioni ed interessi che possiamo definire
trasversali37. Sarà una lotta che spezzetterà e velerà, ancora una volta, molti
degli endemici problemi dell'isola e si interromperà soltanto nel settembre
dell'anno seguente quando un fatto, grave non soltanto dal punto di vista
militare, come la presa della Goletta, li indurrà a porre fine, almeno per il
momento, ai contrasti ed a concludere il più rapidamente possibile i lavori.
I contrasti incontrati fino a questo punto, dunque, possono essere considerati alla stregua di semplici e modeste scaramucce.
37 Sui «Corpi e partiti», cioè sulle lotte tra questi ed anche all'interno di ciascuno di
essi, dunque sui «partiti trasversali»; sull'indebolimento del ceto militare, oltre che sul progressivo indebolimento della posizione dominante di Cagliari che vedeva ridursi l'efficacia,
notevole in passato, delle immunità, autonomie, privilegi e libertà d'aragonese memoria, si
sofferma con particolare attenzione G.G. ORTu, Il Parlamento cit., pp. 13-127. Di conseguenza alla luce della comparazione tra i due parlamenti Coloma e Borja è ora possibile
affermare che i problemi per cui lottarono i vari corpi nella seconda metà del Cinquecento
non solo non si risolsero, ma crebbero nella prima metà del Seicento, quando venne meno il
potere e l'autonomia (quel particolare tipo di autonomia del comune medioevale-aragonese)
che la città di Cagliari era riuscita a mantenere fino a tutto il Cinquecento.
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Per intanto, in risposta alla richiesta viceregia, i rappresentanti dello
Stamento militare (Dalmazzo Sanct Just e Antonio Barbarà) e quelli del
Reale (Giovanni Angelo Sanatello e Francesco Pintolino), in perfetto accordo, chiedono che si faccia come si è sempre fatto, e cioè che si ordini semplicemente di eleggere dei rappresentanti senza imporne anche il numero.
Il viceré, il quale evidentemente non si aspetta ciò che sta per accadere, per
il momento acconsente.
Subito dopo si presentano gli ambasciatori dello Stamento ecclesiastico
(Andrea Bacallar e Salvatore Oromir) per sostenere che, trattandosi di un
dissentiment posto da privati e non da un singolo Stamento, hanno il diritto
di avere anche tra i giudici esaminatori loro rappresentanti. Ma il viceré
risponde che per un caso analogo nel corso del Parlamento precedente si
era stabilito, con specifica sentenza, che lo Stamento ecclesiastico non poteva intervenire. Subito dopo gli ambasciatore militari e reali comunicano i
nomi dei giudici appena scelti. Per i primi Giacomo di Alagòn, Geronimo
Torrosani, Fabrizio di Gerp e Dalmazzo Sanct Just; per i secondi Alessio
Nin, Antonio Angelo Sanatello e Pietro Michele Jagaraxo. Il giorno seguente, 18 agosto, il viceré invia un'ambasciata ai due Stamenti per far sapere
che, pur non concordando sul numero, egli tuttavia, per compiacerli, accetta tre rappresentanti per ciascuno dei Bracci, benché nei parlamenti precedenti se ne siano sempre eletti solamente due 38. Ma il peggio deve ancora
accadere.
Giungono gli ambasciatori dello Stamento ecclesiastico e formulano
una vera e propria ricusazione la quale, dato il tipo ed il livello dei giudicí
cui è rivolta, assume un'importanza decisiva. Sostengono che i «signori»
della Rota, cioè della Reale Udienza, sono da considerare «sospetti» per
quanto attiene la loro capacità di giudicare sul dissentiment in questione
perché costituiscono la controparte del «Fisco ecclesiastico»; dunque,
secondo le norme del diritto, bisogna rimuoverli dal giudizio. Insomma, il
viceré non deve far intervenire nel procedimento quelli tra gli ufficiali regi
che appartengono alla Reale Udienza: sembra trattarsi di una ricusazione in
piena regola dell'organo, fatto di straordinaria gravità39.
In calce al verbale della seduta si trova una carta del nobile Francesco
Bella. Con essa egli fa presente che, nel periodo di circa due mesi in cui è
38 Cfr. A. ERA, Il Parlamento cit., in Prefazione, p. LXVII, ove in principio di pagina si
legge: «Il 4 febbraio [...1 nominati gli esaminatori dei greuges in numero di tre per il Re, di
due per ciascuno degli stamenti ecclesiastico e militare e di tre per lo stamento reale, confermata una tantum questa ultima nomina in seguito ad esplicita protesta degli altri due bracci
circa il numero, il Parlamento fu trasferito e convocato per il 5 marzo nella Cattedrale di
Cagliari». (Si tratta, come sappiamo, del Parlamento che si svolse tra il 1481 e il 1485).
39 Cfr. J. DEXART, Capitula cit., Lib. III, Tit. V, de Iud. & Offi.c., Cap. V, pp. 653-659
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stato ammalato, sono stati prodotti atti che possono risultare pregiudizievoli sia per lui medesimo sia per i suoi «principali», dei quali ha la procura
(precisamente la Casa di Oliva, il barone di Acquafredda e Gioiosa Guardia
don Raniero Bellit, il barone di Montiferro don Angelo Cetrillas ed altri,
come risulta dalle procure). Aggiunge tuttavia che, «per servire Sua Maestà», desidera assistere ai lavori parlamentari, pur senza approvarne gli atti e
riservandosi ogni diritto, nella speranza che il viceré provveda a riparare
agli eventuali danni senza che ci sia bisogno d'altro4°.
Il mercoledì 19 si presentano gli ambasciatori del Militare e del Reale
per chiedere al viceré di riconoscere l'elezione dei giudici già compiuta, ma
«affinché i dottori della Reale Udienza non intervengano nelle cause in cui sono sospetti o
che li riguardino [...] fino al quarto grado» e Ibidem, Lib. V, Tit. DI, de Suspic. & recusat.,
Cap. III, pp. 1136-1138: «Come ci si deve comportare per le suspicioni contro quelli della
Reale Udienza. In realtà tale domanda, presentata nel Parlamento Madrigal, riguardava specificatamente il Reggente e l'Avvocato fiscale («che si segua il diritto comune»); ma il Re
nella risposta includeva anche i giudici della Reale Udienza: «Sua Maestà ordina che quando
si dichiarerà suspicione contro il Reggente e gli altri dottori della Rota si deve decidere entro
tre giorni dalla comparizione davanti al Reggente; se saranno rivolte contro qualcuno degli
altri dottori e se contro il Reggente, si devono decidere entro tre giorni davanti al Viceré e dí
tale provvisione non si potrà supplicare e all'esame della `sospite' non sia presente il ricusato.
Vuoi che sia il Reggente, vuoi che sia alcun altro del detto Consiglio». E dal nostro stesso
Parlamento in seguito a richiesta dei tre Stamenti: «Che si osservino le Costituzioni di
Catalogna fatte nelle Corti degli anni 1542, cap. 16 e 1547 cap. 35, secondo cui nessuno dei
dottori della Rota intervenga, né sia relatore, in cause in cui sono avvocati loro generi, figli,
cognati o altri secondo dette Costituzioni e si osservi lo stesso per gli Assessori dei
Governatori e Veghieri». Sull'osservanza delle Costituzioni di Catalogna cfr. A. MATTONE,
"Corts" catalane e Parlamento sardo: analogie giuridiche e dinamiche istituzionali (XVI-XVII
secolo), in La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII), 3. Sopravvivenza ed estensione
della Corona d'Aragona sotto la monarchia spagnola (secc. XVI-XVIII), vol. IV,
Comunicazioni, Atti del XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona, Sassari-Alghero
19-24 maggio 1990, a cura di G. Meloni e O. Schena, pp. 251-274, ove tra l'altro si legge:
«Soltanto più tardi — nel lungo Parlamento del 1497-1511 — si ebbe la comunicatio al Regno
di Sardegna delle procedure e delle prassi seguite nelle Corts del Principato di Catalogna».
Uno studio datato, cui però ancora si fa riferimento, sulla Reale Udienza, è quello di L. LA
VACCARA, La Reale Udienza. Contributo alla storia delle istituzioni sarde durante il periodo
spagnolo e sabaudo, Cagliari, 1928; cfr., inoltre, la nota 166 della presente Introduzione.
4° Su Francesco Bellit, cfr. P. TOLA, Dizionario biografico degli uomini illustri di
Sardegna, ossia della vita pubblica e privata di tutti i Sardi che si distinsero per opere, azioni,
talenti, virtù e delitti, Torino, 1837-38; F. LODDO CANEPA, La Sardegna cit., p. 231: «I trattatori chiedevano poi una somma per la pubblicazione dei capitoli di Corte riuniti dal nobile
Francesco Bellit dopo che era stata concessa nel Parlamento Cardona per altra raccolta consimile fatta da Salvatore Aymerich (che non conosciamo)», ma che possiamo ipotizzare fosse
quella che tenevano sott'occhio i membri del Parlamento Coloma, assieme ai Capitols de
Corts del Stament militar de Sardenya, appunto del Bellit, stampati a Cagliari nel 1572, ed ai
Comentaria et Glosa in Cartam de Logu di H. (G.) Olives, pubblicati a Madrid nel 1567. La
raccolta di F. Bellit e quella successiva (1591) di P. G. ARQUER, Capitols de Cort, del Stament
militar de Sardenya ara novament restampats y de nou anadits ab molta diligencia y curiositat
reunits, sono disposte cronologicamente per parlamenti (Cfr. F. LODDO CANEPA, La Sardegna
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questi persiste nell'opposizione, come del resto aveva promesso, ed invia
presso gli Ecclesiastici un'ambasciata affinché nominino i loro rappresentanti, i quali, con lui e gli ufficiali, risolvano il dubbio degli altri due
Stamenti; poi si proroga al venerdì 21 agosto, quando si presentano gli
ambasciatori degli Ecclesiastici, Nicolò Canelles" e Giacomo Arcedi, per
comunicare che lo Stamento ritiene giusto ed equo nominare un numero di
rappresentanti pari a quello degli ufficiali che opereranno con il viceré. A
questo punto non pare più azzardato sostenere che è ormai in atto un vero
e proprio gioco di squadra da parte degli Stamenti. E il viceré, tramite
ambasciata, si meraviglia (in realtà si adira) per «sì gran novità» e risponde
duramente rifacendosi, per intanto, specialmente al Parlamento precedente,
durante il quale gli eletti erano regolarmente due e informando perentoriamente che, se la sua «graziosa» offerta di tre membri non venisse accolta
subito, la ritirerà all'istante42 .
Dopo due proroghe si riprende il martedì 25, quando si presentano gli
ambasciatori degli Ecclesiastici e rincarano la dose: se devono essere sette
gli ufficiali reali, altrettanti devono essere i giudici dello Stamento ecclesiastico. Non poteva esserci risposta più incisiva di questa, a sostegno della tesi
degli altri due Stamenti. Anche il viceré, dal canto suo, non è da meno: «si
provvederà conforme allo stile ed alla pratica», (forse non solo a causa della
particolare, originaria dislocazione, in seno al verbale, della carta 83 non
possiamo affermare con certezza che egli abbia fornito questa spiegazione
subito dopo tale frase perentoria, come si può osservare anche più avanti;
cfr., al riguardo, i regesti 54 e 64), ricordando che dai processi verbali dei
parlamenti tenuti fino a quel momento risulta che il numero massimo complessivo di giudici nominati dai tre Bracci è stato di sei, rimanendo inferiore
tutte le volte in cui uno dei tre era impedito dal fatto che íl dissentiment
usciva dal suo seno. D'altro canto e al contrario, per quanto riguarda gli
ufficiali reali, risulta che durante il Parlamento De Heredia ai sei giudici
cit., I, pp. 385-388 e II, pp. 146-147) mentre la raccolta più nota, quella di J. DEXART, è più
utilmente disposta per materie. Sull'Olives, e non solo, è doveroso segnalare T. OLIVARI, Le
edizioni a stampa della Carta De Logu (XV-XIX sec.), relazione presentata al convegno di
studi La carta de Logu nella storia del diritto italiano, (Cagliari 9-11 dicembre 1993), in
"Medioevo Saggi e Rassegne", 19, Pisa, 1994. Cfr. anche la nota 26 del presente lavoro.
41 Nicolò Canelles introdusse per primo una stamperia stabile in Sardegna. Cfr. F.
LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I, p. 177, nota 21 e p. 230 ove, tra l'altro si legge: «Nicolò
Canelles, allora vicario generale dell'arcivescovo di Cagliari don Francesco Perez (poi vescovo di Bosa e benemerito per aver fondato la tipografia nella capitale)» e ancora, in nota 165:
«In questo stesso Parlamento» (come vedremo più avanti anche nella presente prefazione)
«si chiedeva un soccorso per lo stabilimento di una stamperia da parte di Vincenzo
Sanbenino di Salò della diocesi di Bressa». Sul Canelles cfr. anche le precedenti note 1 e 29.
42 Cfr. note 37,38 e 39.
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espressi da questi era stato aggregato don Francesco de Erifio
«Governatore di Sassari» (sic); così pure, durante il Parlamento Cardona,
era stato aggiunto don Pietro Vaguer 43, allora visitatore generale. Egli però,
mentre ribadisce l'ampiezza del proprio potere, vuole anche dimostrarsi
magnanimo; pertanto, «solo per questa volta e solo per mera grazia e liberalità», non si avvale della facoltà di nominare il settimo giudice, ma senza che
ciò possa costituire un precedente. I giudici saranno sei per parte ed in caso
di parità resterà libero il suo voto, come sempre. Aggiunge una ulteriore
precisazione, che in seguito risulterà decisiva: non vi potrà essere alcuna
modifica per quanto riguarda gli altri ufficiali o chiunque sia stato nominato per altro incarico od ufficio.
I rapporti tra le parti sono oramai tesi; segue una teoria di proroghe
che si snoda fino all'i l settembre, quando il viceré fa comunicare la provvisione, che aveva preannunciato il 25 agosto con quella laconica frase e fatto
scrivere i15 settembre (così almeno risulta da carta 85v.).
I lavori riprendono in pieno appunto quell' l settembre quando,
essendo tutti i corpi riuniti, ciascuno per suo conto, si decide di inviare il
maestro razionale Antonio di Ravaneda assieme all'avvocato fiscale Gavino
Saxo (o Sasso)" per notificare questa fondamentale provvisione. Appunto
nel verbale di questa giornata leggiamo che essa era stata stilata fin dal sabato 5 settembre e che i due ufficiali devono aggiungere a voce che «Sua
Signoria» ha deciso così perché desidera che il Parlamento si concluda rapidamente. Appena ricevuta l'ambasciata gli Stamenti, di comune accordo,
ma ciascuno per suo conto come vuole la prassi, chiedono la proroga, dato
che il viceré vuole la risposta per iscritto.
Il giorno seguente, dopo alcuni colloqui (così riporta il verbale, in
43 Citando D. SCANO (Codice diplomatico delle relazioni tra la Santa Sede e la Sardegna,
2 voll., Cagliari, 1940-1941, II, p. XVII), così scrive E LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I,
pp. 33-34: «L'Inquisitore Pietro Vaguer, vescovo di Alghero e partigiano [..]. E la potenza
del Vaguer era tanta, che non esitò ad accusare di eresia, di esorcismi e di adorare il diavolo
lo stesso viceré Antonio di Cardona, congiunto di Carlo V». Il Vaguer era commissario generale del Sant'Ufficio in Sardegna ed era stato anche nominato da Carlo visitatore generale
per l'Isola nel 1542. Su questa figura il Loddo Canepa ritorna più volte. Cfr. Ibidem, pp. 115117; 121; 126 n; 127; 353 nota. Per quanto riguarda Francesco de Erífio, R PIN-rus, Sovrani,
Viceré di Sardegna e Governatori di Sassari, Sassari 1978, p. 36, lo presenta come governatore
di Sassari e Logudoro nel 1557 e ne trascrive il cognome come «de Rigno».
" Anche nel Parlamento Gandia, più volte citato, risultano presenti Gavino e Leandro
Sasso (nel nostro Parlamento troveremo quest'ultimo soltanto più avanti) come membri
influenti dello Stamento militare ed entrambi appartenenti alla nobiltà meridionale. Ponendo pure che si tratti di casi di omonimia, sarebbero comunque parenti stretti ed il loro può
essere preso come un tipico esempio della contiguità, o almeno della facilità e frequenza dei
passaggi dai ranghi dell'alta ufficialità regia a quelli dell'ordine militare e viceversa. Cfr. G.G.
Otau, Il Parlamento cit., pp. 143, 144, 164, 188, 189, 192, 193, 219, 350, 444, 446, 447.
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realtà devono essere stati molti e lunghi, perché sono già «le 11 di notte»),
g i ambasciatori del Militare e del Reale presentano le rispettive risposte,
molto simili nella sostanza.
I primi sottolineano che la richiesta sui giudici dei dissentiments non
tendeva a ridurre il numero dei rappresentanti del governo regio, bensì a
difendere il principio secondo cui l'elezione dei giudici, quanto al numero,
deve essere libera come risulta dalle formule delle ambasciate, mentre la
richiesta viceregia di eleggere soltanto due giudici a testa sul dissentiment
degli Ecclesiastici aveva recato pregiudizio appunto a tale principio, cioè ad
una forma di libertà che era stata già esaminata e definita dai giureconsulti,
secondo cui i giudici si eleggono a beneplacito dei Bracci e «secondo quanto si ritiene che convenga agli Stamenti». Pertanto, proprio perché desiderano accelerare i lavori, hanno chiesto di lasciare libera quell'elezione.
Hanno pure saputo che «Sua Signoria» intende ridurre a sei gli eletti di
parte regia e che, quasi per analogia, devono essere riportati allo stesso
numero i rappresentanti dei due Stamenti. In tal modo, però, subisce pregiudizio appunto il principio secondo cui essi possono procedere nell'elezione ex mera et libera liberiate et voluntate. Nel caso specifico, dunque,
neppure la consuetudine può essere addotta, perché recherebbe pregiudizio, come dispone anche il diritto canonico. Per di più non si è mai agito in
modo da determinare una consuetudine, perché il numero degli eletti ha
sempre subìto delle variazioni a seconda delle circostanze. Insomma, essi
non possono accettare l'offerta del viceré; ma, essendo vassalli «fedelissimi», si acccontentano di non superare il numero di sei nell'elezione, a patto
che ciò non sia pregiudizievole per il futuro, che non si deroghi a tale libera
facoltà finché il re non provvederà diversamente e che gli atti e le ambasciate del viceré siano sempre conformi.
Il documento dello Stamento reale si rifà esplicitamente a quello appena esposto, e anzi rincara la dose: sul numero non c'è bisogno di consultare
il re perché l'elezione deve essere, come è sempre stata, secondo lo stile di
Catalogna, cui bisogna rifarsi, libera e volontaria. Chiedono che il viceré si
procuri copia autentica dei numerosi capitoli al riguardo e che nel frattempo si proceda, purché non ne derivi alcun danno per lo Stamento e non si
deroghi da questa libera facoltà nell'eleggere, almeno finché non si trovino
disposizioni diverse tra gli atti delle Corti del Principato di Catalogna.
Tre giorni dopo, il 15 settembre, gli ambasciatori degli Ecclesiastici
presentano una carta che permette di collocare il loro Stamento in una
posizione che si potrebbe definire «appartata» rispetto a quella degli altri
due; ma è ugualmente ferma e, semmai, più accorta. Sostengono di poter
accettare, dell'ambasciata del viceré, solo ciò che non reca loro danno; che,
per intanto, si proceda mantenendo il principio della parità, purché non
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costituisca un precedente e non rechi loro nocumento in futuro; nel contempo vogliono essere liberi o di consultare il re o di rimettersi allo stile di
Catalogna, a seconda della convenienza. Chiedono infine d'essere informati
se si deciderà di consultare il re.
ll viceré risponde di voler accogliere, tra le richieste contenute nelle
carte precedenti, quelle che sí possono accettare secondo il diritto, lo stile e
la consuetudine dei parlamenti, finché non arriverà il parere della Consulta
del re, al quale verranno inviate tutte le argomentazioni che egli stesso, il
Consiglio e gli Stamenti vorranno produrre, con speciale attenzione per i
capitoli che dispongono in "diverso modo". Per intanto si andrà avanti esaminando i dissentiments secondo il principio della pariteticità.
Gli ambasciatori dello Stamento reale presentano, ad ogni buon conto,
una supplica e due capitoli di Corte. Intendono ribadire che accettano la
prosecuzione dei lavori a patto che siano rispettate le loro garanzie, secondo lo stile di Catalogna, cosa che si dovrebbe sempre fare, anche in seguito,
— sostengono — magari facendo venire dalla Catalogna una certificazione
autentica. Per il momento allegano un capitolo del Parlamento Dusay,
approvato dal re, prescrivente esplicitamente quello stile anche nell'elezione dei giudici dei "gravami", cui aggiungono l'ultimo capitolo nel quale il
re ordina che tutti i capitoli di quel Parlamento rimangano validi in perpetuo. Il viceré concorda e fa allegare45.
Il giorno seguente, 16 settembre, quando i contrasti paiono prossimi ad
una soluzione, il viceré avvia la procedura per esaminare finalmente il dissentiment degli Ecclesiastici; ma la situazione è molto più complicata di
quanto egli stesso pensasse: ora l'attacco viene rivolto non più sul numero,
bensì direttamente nei confronti dei suol sei giudici e segnatamente di quelli che appartengono anche alla Reale Udienza. Con questo preciso scopo,
appunto, il giovedì 17, quando i giudici sono già riuniti per procedere, il
procuratore fiscale ecclesiastico Francesco Martis esibisce un documento
per ricusare con estrema decisione quelli tra i giudici di parte regia che
appartengono alla Reale Udienza; giura che sono «sospetti» e chiede che il
giuramento sia ammesso perché essi sono gli stessi che hanno sempre preteso di essere i consultori del «reverendo Consigliere» (si riferisce forse a
Nicolao Bonato, beneficiato della sede di Cagliari, procuratore della Mensa
arciepiscopale). Perciò il viceré deve far eleggere altre persone tra i suoi sei.
A maggior garanzia il Martis aggiunge un altro documento, più breve ma
ancora più incisivo, anzi decisivo, con il quale non consente si proceda fin45 Evidentemente il problema della definizione del numero e della ripartizione dei giudici dei gravami secondo lo stile di Catalogna non era stato mai chiaramente definito. Cfr. J.
DEXART, Capitula, Lib. I, Tit. I i I I, de Cap. Car. Loc., Cap. III, pp. 152-153.
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ché non si sia deliberato sulle ricusazioni addotte, trattandosi di «articolo
pregiudiziale a pena di nullità».
Sembrerebbe proprio che il contrasto sia ormai giunto al limite estremo, ma non è ancora così; nel contempo si può intuire che tra le quinte del
Parlamento sta maturando un qualche accordo. Avviene infatti che proprio
lo Stamento ecclesiastico, che aveva presentato il dissentiment dal quale
erano scaturiti prima i contrasti sul numero poi la ricusazione delle persone
stesse dei giudici, presenta per mezzo del «promotore» della Mensa arcivescovile di Cagliari, Nicolao Bonato, accompagnato dal Martis, un documento che sembra conciliante e che, ad ogni modo, permette di superare
una parte del contenzioso in discussione. Vale la pena riportarne alcuni
passi: «Il Fisco ecclesiastico, con il procuratore della Mensa arciepiscopale,
poiché desidera la rapida conclusione del presente Parlamento, si contenta
di togliere i dissentiments presentati sulla osservanza della Concordia et alias
purché rientri nella libertà del reverendo canonico di consultarsi con notai
ed altri ufficiali secondo la sua coscienza; purché non gli si faccia alcuna
opposizione per questo da parte del Fisco reale o di altri e, ancora, purché
gli atti fatti dopo la prima ammonizione da parte di Vostra Signoria al
Reverendo Vicario cagliaritano siano cassati ed annullati. Il Reverendo
risponderà con l'elezione di un arbitro, supplicando la V. S. illustre di ordinare che si ammetta la presente con le garanzie suddette, ammesse le quali
si contenta che si proceda oltre nei lavori del presente Parlamento e così
pure nella contesa procedendo conforme alla detta Concordia del Cardinale
Comenja e regina Eleonora etc.» 46.
46 La Concordia, stipulata in Aragona tra la regina Eleonora, moglie di Pietro IV, e il
cardinale di Comenja (o Comminges o Comrnenges) 1'11 giugno 1372, venne estesa alla
Sardegna e alle Baleari col breve di Giulio III del 20 marzo 1551. Da questa data anche in
Sardegna esisteva un Cancelliere regio apostolico, vero e proprio magistrato arbitrale che
interveniva per dirimere le controversie tra i poteri laico ed ecclesiastico in base a tale concordia; egli procedeva nel modo seguente: «Stabiliva dapprima un arbitrato con un rappresentante di ambo le parti fra tre mesi E...]. Se gli arbitri non decidessero e non volessero
decidere si nominava un terzo arbitro [...]; fu ammesso anche il dubium de dubio quando
una delle giurisdizioni pretendesse che la soluzione fosse evidente e notoria in suo favore.
Allora si ammise che per risolvere il dubbio sul dubbio si eleggessero entro cinque giorni
due arbitri che si pronunciassero entro dieci giorni altrimenti la risoluzione era devoluta al
Cancelliere e in sua assenza a persona eletta entro tre giorni dagli arbitri. La decisione doveva essere proclamata in sei giorni. Tale disposizione risale alle corti di S. Cucato del 1418.
Sennonché col tempo, invece che al terzo arbitro, la risoluzione in caso di disaccordo tra i
due arbitri si definì al Cancelliere sedente presso la Reale Udienza. Questa procedura prima
ristretta al caso del dubbio sul dubbio e al caso che il Cancelliere fosse presente, si estese a
tutte le controversie, e più tardi ancora, si creò un giudice apposito, il Cancelliere Regio
Apostolico, forse per una presunzione di impedimento permanente del Cancelliere. La materia era in Spagna elaborata a questo modo quando la Concordia per detto breve di Giulio III
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La lunga vicenda sembra finalmente chiusa davvero e il viceré, che ha
accolto le proposte, proroga. Ma il sabato seguente, 19 settembre, scoppia
una questione molto simile alla precedente, sebbene l'iniziativa questa volta
sia dello Stamento reale. In apertura il viceré dà avvio alla procedura per
l'esame di un di ssentiment presentato appunto da questo Stamento contro
una sua decisione, diffusa con pubblica grida, che imponeva agli abitanti di
Cagliari e delle appendici l'obbligo di prestare la propria opera presso le
fortificazioni dei baluardi della città che venivano ristrutturate in quegli
anni; essa comminava una multa di quattro reali a chi si fosse rifiutato.
Eppure — sottolineano i consiglieri della città — essi gOi avevano mostrato il
privilegio di re Giacomo II d'Aragona, che li aveva liberati in perpetuo da
ogni carico di servitù reali e personali 47 .
L'avvocato fiscale risponde affermando dapprima che il «gravame non
sussiste» perché la verità è un'altra, come dimostrerebbe il contenuto della
«grida», che esibisce (non si trova allegata agli atti); chiede perciò che gli
altri Bracci eleggano subito gli esaminatori affinché, assieme agli ufficiali, lo
dichiarino inesistente secondo i princìpi del diritto. Viene così attivata,
attraverso una serie di ambasciate, la procedura per la nomina dei giudici e
per «intimare» allo Stamento, attraverso il porter Sebastiano Castangia, l'asfu estesa alla Sardegna e alle Baleari. Anteriormente vigeva nell'isola la procedura di citazione ad Brachium Regium che rimase tuttavia per determinati casi. La procedura della
Concordia fu adottata anche per le controversie fra le giurisdizioni relative alle immunità
delle Chiese. In Sardegna il Cancelliere Regio Apostolico era nominato dal sovrano su proposta del viceré. Non si ammetteva conflitto di competenza quando l'autorità laica avesse proceduto in forza della potestà politica ed economica ritenuta regalia sovrana. Il Cancelliere
regio apostolico pronunciava le sue sentenze col voto semplicemente consultivo di due o più
giudici della Reale Udienza da lui scelti (consultori)». Così F. LODDO CANEPA, La Sardegna
cit., I, pp. 34, nota 55; 160-161 e nota 267; p. 381 e II, p. 59; A. ERA, Tribunali ecclesiastici in
Sardegna, Sassari, 1929, pp. 134-135.
47 Sui salari per le muraglie cfr. J. DEXART, Capitula cit., Lib. III, Tit. XI, de Salar. &.
Diet., Cap. 38, p. 869 e sulle fortificazioni in generale cfr. A. ERA, Il Parlamento cit., p.
LXXI; B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese ai Savoia, in La Sardegna medioevale e moderna, vol. XI, UTET, Torino, 1984, pp. 191-663; I. PRINCIPE, Cagliari, e Sassari Alghero
Castelsardo Porto Torres ("Le città nella storia d'Italia"), rispettivamente Roma-Bari, 1981,
pp.69-86, e Roma-Bari 1983, pp. 68-73; A. MATTONE, La Sardegna nel mondo mediterraneo e
le istituzioni militari in L'Età moderna dagli Aragonesi alla fine del dominio spagnolo, in Storia
dei Sardi e della Sardegna, Vol. III, Jaca Book, Milano, 1989, pp. 13-107; R TuRTAS, Il "disegno" di Jacopo Palearo Fratino per il sistema fortificato di Cagliari, in Arte e cultura del '600 e
del '700 in Sardegna, a cura di T. K. Kirova, Napoli, 1984, pp. 74-80. Per una visione d'insieme che contiene anche il tema specifico delle fortificazioni, benché l'attenzione sia rivolta in
particolare a Terranova, cfr. A.ADGioLAs
-- A. MATTONE, Ordinamenti portuali e territorio
costiero di una comunità della Sardegna moderna. Terranova (Olbia) in Gallura nei secoli XVXVIII, in Da Olbia ad Olbia, Atti del Convegno internazionale di Studi, Olbia, 12-14 maggio

1994, vol. II, a cura di G. Meloni e P. Simbula, Sassari, 1996.
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segnazione a sentenza per il prossimo giorno giuridicamente valido, che
cade dí martedì. Il sindaco di Cagliari, a sua volta, richiede copia della
«cedola fiscale» (il documento sottoscritto dall'avvocato fiscale) e degli atti
successivi, avvisando, nel contempo, che lo spazio di tempo concesso fino
alla sentenza non deve scattare finché non siano stati compiuti gli adempimenti formali. Il sindaco utilizza, probabilmente, l'unica formalità che era
stata tralasciata: anche questa è una spia utile per intravvedere lo stato di
tensione.
Il martedì 22 settembre, all'inizio dei lavori, la città di Cagliari, attraverso il suo sindaco, dà per «sospetti», dunque ricusa, quelli tra i giudici
che, essendo nel contempo alti ufficiali e giudici della Reale Udienza, hanno
firmato la «grida» con la quale hanno violato il «privilegio di Re Giovanni»,
che è l'oggetto del contendere: sono Giuseppe Montaner, reggente la
Cancelleria; Gavino Saxo, avvocato fiscale; Monserrato Tries, giudice della
Reale Udienza, ricusabili perché — si argomenta — hanno già manifestato il
loro pensiero essendo stati gli ispiratori di quella «grida». Dunque, in base
a quanto scrivono gli studiosi del diritto, i tre non possono intervenire nel
giudizio. Se lo facessero — avvisa il sindaco — tutti gli atti diverrebbero nulli;
ribadisce perciò il dissentiment e chiede che venga allegato; esso reca la
firma dell'avvocato Aleo.
Il «Fisco regio» contrattacca subito mettendo in dubbio i poteri e la
rappresentatività del sindaco di Cagliari, da cui discenderebbe l'illegittimità del dissentiment e della ricusazione; aggiunge pure che i tre dottori,
insieme, «fanno collegio», che nella città non ci sono altri dottori di quel
Consiglio, e che, secondo i canoni del diritto, un «collegio» non può essere
ricusato; essi, per di più, non possono essere rimossi essendo anche giudici
ordinari. Si può soltanto associargliene altri, come in effetti è accaduto,
dato che con loro ci sono, da un canto, il governatore, il procuratore reale,
il maestro razionale ed il reggente la Tesoreria generale; dall'altro i tre dello
Stamento ecclesiastico ed i tre del Militare. Conclude chiedendo al viceré
«dí dare ripulsa a detto preteso sindaco».
Ma la città non demorde ed il giorno seguente presenta un documento
molto deciso. Pur ritenendo che non sia necessario, il sindaco esibisce e
chiede che si alleghi la carta che prova la legittimità del suo titolo, che gli
proviene dalla insaccolazione e dal sorteggio, come di dovere. Passa quindi
a smontare punto per punto le argomentazioni del regio Fisco. Molte sono
le ragioni per cui la Città ricusa il reggente, l'avvocato fiscale ed il giudice di
Corte: per intanto non è vero che non possono essere ricusati perché «fanno collegio», come afferma il fiscale; ciò sarebbe vero se intervenissero
come dottori della Reale Udienza, mentre nella fattispecie intervengono
come ufficiali reali, assunti dal viceré per fornirgli consiglio, precisamente
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come intervengono quelli eletti dag i Stamenti. In altre parole, se insieme
formano realmente «collegio» nelle questioni che rientrano nella giurisdizione della Reale Udienza, non possono formarlo, da soli, nel Parlamento,
dove formano organo collegiale soltanto assieme a tutti gli altri ufficiali
assunti dal viceré. Dunque possono essere ricusati, come spiegano gli esperti, appunto perché non è stato ricusato tutto il collegio degli ufficiali che
stanno assieme al viceré, ma soltanto loro tre. Entrando poi nel merito della
ricusazione il sindaco sostiene che le ragioni sono evidenti: hanno causato
un "gravame", e dunque se intervenissero nel giudizio relativo sarebbero
«giudici in causa propria». Quanto all'altra argomentazione per cui non
potrebbero essere rimossi del tutto, ma semplicemente affiancati da un
associato, essendo giudici ordinari, osserva che la qualità della causa è tale
da indurre a far prevalere l'altro principio secondo cui anche l'ordinario
deve essere rimosso, sia perché nessuno può essere giudice in causa propria, sia perché non può giudicare chi ha già espresso il proprio pensiero. Il
sindaco chiede pertanto che si giunga alla decisione con giudici «non
sospetti», da scegliersi, come si suole in casi simili, in seno agli Stamenti.
Siamo già tra la quinta e la sesta ora dopo mezzogiorno ed il viceré
assegna subito il caso a giudizio; ma il sindaco Atzori, imperterrito, presenta un altro dissentiment su questa decisione. Il viceré, tuttavia, dopo aver
ordinato che si alleghi alla causa anche questo, persevera nella decisione e la
fa notificare al sindaco, assicurando però che terrà conto delle sue pretese e
delle sue deduzioni. Essendo però giunti, ormai, alle sette pomeridiane si
finisce col prorogare la seduta al venerdì. In realtà i lavori riprendono il
sabato 26 settembre. Se si tiene conto delle numerose proroghe che seguiranno a questa giornata, si può ipotizzare che sia già cominciato dietro le
quinte" un intenso lavoro di ricucitura. Vengono frattanto presentati ed
allegati i due documenti contrapposti, quello del sindaco e quello del fiscale. Si delibera, quindi, di assegnare a sentenza per il lunedì 28 settembre,
alle 3 p. m., procedendo come di prammatica: l'alguatzir Tomaso Ormigo
«intima» la decisione al sindaco della Città ed allo Stamento reale, e due
ambasciatori — questa volta Giovanni di Ruecas e Pietro Giovanni Arquer —
la notificano agli altri due Stamenti, raccomandando di conferire agli eletti i
pieni poteri.
Intanto, sempre nel corso della seduta del sabato, il sindaco di Cagliari
spiega le ragioni del secondo dissentir/zeta, presentato il 23, richiamandosi
48 Sui «parlottii dietro le quinte» cfr. A. ERA, Il Parlamento cit., in Prefazione, pp.
LXXV-LXXVI, nota 13. L'autore pone in evidenza il trasformismo, íl conformismo e il
«lavorio di retroscena» con le sue «persuasioni e intimidazioni», che durante i lavori parlamentari risolvevano talvolta (o spesso?) problemi e situazioni anche molto complicate.
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sia alla ricusazione dei tre dottori della Reale Udienza per il primo giudizio,
sia alla conseguente opposizione del fiscale, sia, infine, alla decisione dello
stesso viceré di procedere ugualmente a sentenza. Tutto ciò aveva costituito
un ulteriore e peggiore "gravame" per la città, in quanto si consentiva a
coloro che erano stati già ricusati dí intervenire nel giudizio sulla ricusazione che li riguardava personalmente. Il fiscale, opponendosi, ribadisce che le
ricusazioni nei confronti dei tre «non sussistono», poiché risulta che sono
giudici ordinari, sia all'interno dell'Udienza, sia all'interno del Parlamento.
Devono perciò esaminare tutti i "gravami" che vengono presentati e non
possono essere dati per sospetti così da essere rimossi, anche perché agiscono assieme agli altri giudici dei "gravami", sia regi, sia stamentari. Afferma,
infine, che contro di loro non c'è alcuna motivazione specifica, tranne l'aver
firmato il bando del viceré; ma questo era, da parte loro, un atto dovuto.
Dopo questa importante seduta e malgrado l'assegnazione a sentenza
per il lunedì successivo, seguono diversi giorni di ulteriori proroghe e il
sabato (è già 3 ottobre), si assegna al lunedì 5, quando però non si procede
né a votazione né a sentenza; ma il viceré sembra cedere, revocando la grida
contestata". Si tratta, evidentemente, del risultato di numerosi incontri
informali che possiamo supporre essersi svolti nel corso della settimana precedente. Subito dopo questo annuncio, il primo consigliere Alessio Nin"
ed il sindaco Antonio Cathalà si recano alla casa del Consiglio di Città,
dove li aspettano in riunione «i magnifici Soci Consiglieri ed Anziani della
Trezena51, volgarmente detta», e il notaio Ferrer legge in forma solenne la
decisione viceregia. A loro volta i consiglieri, assieme al cavaliere Giovanni
49 A riguardo delle Costitutiones Cathaloniae per privilegium Calari comunicatae, per le
argomentazioni esposte e principalmente per la fondamentale bibliografia cui fa riferimento,
cfr. E LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I, pp. 322, 346 (riguardanti anche l'estensione di tali
privilegi ad Alghero ed a Sassari) e G.G. ORTU, Il Parlamento cit., p. 503, ove troviamo che i
rappresentanti di Cagliari presentano nel Parlamento Gandía, a quarant'anni di distanza dal
nostro, una simile richiesta dí esenzione in osservanza del privilegio di Giacomo II che rendeva gli abitanti della città e delle appendici esenti da ogni servizio reale, personale e misto;
ma quest'altro viceré respinge la domanda (forse perché nell'occasione i cagliaritani si rifiutarono di fare le ronde?). Sulla comunicatio risulta fondamentale A. MATTONE, "Corts" catalane cit., p. 261; cfr. anche nota 39 del presente lavoro.
50 Alessio Nin è citato da E LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I, p. 235 assieme a Pietro
Giovanni Arquer, padre di Sigismondo.
51 Questo ed altri episodi del nostro Parlamento confermano ulteriormente quanto
osserva G.G. ORTU, Il Parlamento cit., p. 32 nota 5, basandosi su A. MARONGIU, I parlamenti
sardi cit., p. 62, e su J. CAROLEU È INGLADA, 5. PELLA Y FORGAS, Las Cortes cit., pp. 84 e 89 e
seggi ove è ben messa in evidenza l'origine dell'Istituto della barcellonese vintiquatrena. La
trezena evidentemente doveva rimanere riunita durante lo svolgimento dei lavori parlamentari, come è possibile vedere anche più avanti. Sulla funzione di questo organismo, dí quello
del consigliere in capo e del sindaco di Cagliari in seno al Parlamento cfr. anche A. ERA, Il
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Limona, membro della "Trezena", leggono la risposta con la quale ritirano i
due dissentiments. Viene quindi stilato uno specifico atto di Corte.
Non sembra azzardato ipotizzare, a questo punto, che il viceré abbia
voluto accontentare la città capitale del Regno. Potrebbe averlo fatto, però,
per tutt'altra ragione, non meno importante: far sparire ogni ragion d'essere
del secondo dissentiment, in apparenza secondario, ma che avrebbe potuto,
in realtà, sminuire il prestigio e l'autorità di quella Reale Udienza cui
Filippo II, negli anni appena precedenti, aveva conferito ampi poteri non
solo nel campo giurisdizionale ma anche in quello politico-amministrativo.
Il viceré sapeva bene che se si fosse giunti fino alla formulazione della sentenza, qualunque essa fosse stata, quell'evento si sarebbe potuto verificare.

Parlamento cit., in Prefazione, pp. LIV (nota 40), LX (ove tratta di «rappresentanza di diritto
pubblico») e C, quindi nel testo alle pp. 50-51; 58 (dove leggiamo che fino a tutto il
Quattrocento i prohomens erano quinze); 83 (dove questa consulta viene espressamente definita de «los Consellers de quinzena rapresentant tot lo consell de la dita universitat»).
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3.

L' offerta particolare e l'elezione dei giudici dei «gravami»

Il martedì 6 ottobre si affronta finalmente un adempimento di sostanziale
importanza: gli Stamenti, uno dopo l'altro e nell'ordine solito, presentano la
prima «offerta particolare» del donativo; così essa viene definita nel sommario originale posto a margine del verbale dallo scriba del Parlamento,
benché non compaia, almeno per il momento, alcuna indicazione di cifre.
Evidentemente si usa il termine «particolare» perché si tratta di documenti
prodotti singolarmente da ciascuno degli Stamenti sul tema specifico, pur
rimanendo, per il momento, molto formali e generici; mette conto, tuttavia,
riportarne qualche passaggio.
I Militari precisano dapprima d'essere stati sempre pronti a servire il
re, per la loro innata fedeltà; nel caso specifico lo sono in maniera particolare, dato che egli è rimasto solo — solo con l'aiuto di Dio e del papa — ad
opporsi contro un nemico così potente come «il perfido Turco». Sono
pronti al servizio, inoltre, anche perché il viceré ha dimostrato più volte di
voler fortificare il regno rivitalizzandone, nel contempo, i privilegi, i capitoli
di Corte, le libertà e le franchigie, come pure a concederne di nuovi. Lo
Stamento, insomma, è assolutamente disponibile e pronto ad offrire al re
una somma ragionevole e congrua, malgrado la manifesta povertà dei vassalli, causata dalle cattive annate, dalla morìa del bestiame, dalle epidemie e
dal conseguente tasso di mortalità della popolazione, per cui molte ville
sono ormai quasi disabitate.
Gli ambasciatori, tutti e tre autorevoli trattandosi del conte di Villasor,
di quello di Sedilo e del procuratore del conte di Quirra, il dottore in utroque Michele Comprat52 , dichiarano di avere poteri sufficienti per fare questa offerta, ma sottolineano nel contempo il suo carattere di eccezionalità e
si riservano di concordare più avanti le forme ed i modi che siano più van52 Michele Comprat viene ricordato anche da E LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I, pp.
180-181, nota 27, il quale, rifacendosi a I. PILLITO, Memorie tratte dal Regio Archivio di
Cagliari riguardanti i Governatori e i Luogotenenti Generali, Cagliari, 1862, p. 79, richiama
due sentenze della Reale Udienza, allora in formazione, l'una dell'I l dicembre 1563 e l'altra
del 10 gennaio 1564; nella prima Michele Comprat è relatore, mentre Giovanni Antonio

Arquer è avvocato fiscale; nella seconda è soltanto uno dei membri. Anche per quanto
riguarda questo personaggio possiamo rilevare gli stretti rapporti d'interessi e parentele tra
gli elementi più influenti dello Stamento militare e, più in generale, degli Stamenti da un lato
e gli ufficiali o i giudici regi dall'altro.
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taggiosi per il Regno e meno dannosi per i vassalli e le popolazioni.
Concludono affermando che, ad ogni modo, prima dell'offerta devono
essere decretati i memoriali e riparati tutti i "gravami"; chiedono pure che il
documento appena illustrato venga allegato subito dopo la "Proposizione"
del Parlamento.
Sembrerebbero molto simili alla precedente le carte corrispondenti
presentate dagli altri due Stamenti; esse tuttavia contengono alcune particolarità che sembra opportuno segnalare. Anche lo Stamento reale è ben contento di fare «l'offerta» richiesta dal viceré; ma essa deve essere volontaria
ed eccezionale così da non poter essere mai addotta come precedente per
una eventuale perpetuazione 53. Il viceré inoltre deve conferire subito potere sufficiente ai giudici esaminatori, già eletti dai tre Bracci, per riparare
tutti i "gravami", sia pecuniari sia di qualsiasi altro genere; al cui riguardo
tengono a rimarcare — e alla fine del Parlamento ne scopriremo la ragione —
che questa riparazione è in stretto rapporto con l'offerta specifica che verrà
fatta in seguito e sulla quale si riservano il diritto di trattare, decidere e concordare. Deve inoltre risultare ben chiaro che l'aver formulato questa offerta non preclude la via per porre qualsiasi dissentiment. Il sindaco di Sassari,
Antonio Angelo Sanatello, però, si dissocia; o meglio, consente solo a patto
che vengano osservati gli «esecutoriali» del re, la sentenza e la cedola presentati nei mesi precedenti ed allegati al libro del Parlamento; chiede, ad
ogni buon conto, che il notaio alleghi la sua protesta in calce all'offerta
generale dello Stamento: anche in questo caso vedremo più avanti.
Lo Stamento ecclesiastico, a sua volta, si dimostra molto formale, ma
più concreto degli altri due. Esso infatti, pur condividendo tutti i problemi
riguardanti le fortificazioni, i nemici della fede, la giustizia etc., così ben
richiamati dalla "Proposizione" viceregia, e pur ripetendo le espressioni di
rito, preme fortemente sul tasto dei «carichi insostenibili» che pure deve
sostenere, come il «sussidio delle galere», e soprattutto sulla grande miseria
del Regno, accresciuta dalle cattive annate e dalla conseguente tenuità delle
rendite. Informa, pertanto, che potrà offrire poco, «perché promettere ciò
che non si può mantenere sarebbe maggior inconveniente». Ad ogni modo
l'offerta viene fatta purché sia occasionale, non perpetuabile né patrimoniale 54; inoltre ed in via preliminare devono essere garantite le immunità
ecclesiastiche, devono essere riparati tutti i "gravami" subiti, riconfermati
tutti i privilegi e così via.
" Si tratta di una formula che veniva regolarmente ripetuta nei Parlamenti. Anche nel
Parlamento Gandfa troviamo la formula consueta per cui l'offerta veniva fatta sub condicione
che essa «nos puega traure en consequencia». Cfr. G.G. ORTU, Il Parlamento cit., pp. 54-55.
54 Cfr. nota precedente.
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Il mercoledì ed il giovedì successivi, 7 ed 8 ottobre, si riuniscono gli
abilitatori per preparare una lunga serie di atti di loro competenza, che si
aggiungono a quelli già compiuti tra il 26 giugno ed il 28 luglio, e stilano il
documento relativo da consegnare ai tre sindaci. Entro il giorno 9 le liste
degli abilitati e degli ammessi sono già nelle loro mani (si rimanda alla loro
lettura diretta perché interessano per molte ragioni, come ad esempio i rapporti tra le famiglie più note ed influenti, oppure i complessi intrecci di
interessi tra di esse e gli ufficiali regi e, in generale, per gli studi su cavalierato e nobiltà)55. Nella stessa giornata di giovedì gli ambasciatori dello
Stamento militare, Pietro Forteza e Geronimo Torrella'6, fanno sapere che,
in seguito alla morte di uno dei giudici dei "gravami", cioè di don Pietro de
Alagòn, è stato eletto il donnicello Leandro Saxo.
Il verbale originale raccoglie a questo punto ben 35 carte di procure,
anch'esse tutte importanti, sia per le ragioni testé indicate riguardo alle abilitazioni, sia per molte altre, come quelle filologico-linguistiche. Appunto
per questi motivi esse sono state riportate fedelmente nel testo, alcune per
intero (specialmente le prime), altre espungendone soltanto le parti formali
e ripetitive 57.
Intanto i lavori continuano regolarmente: il venerdì 9 ottobre il viceré
decide sulla prima offerta, quella generale, che era stata presentata il martedì precedente. Egli, conoscendo «l'innata fedeltà degli Stamenti», che
emerge dai parlamenti precedenti e dal comportamento dei rappresentanti
del Regno, la accetta, dichiarandosi anche pronto ad esaudire tutte le
55 Su cavalierato e nobiltà cfr. E FLORIS, S. SERRA, Storia della nobiltà in Sardegna,
Cagliari, 1986 e gli autori citati. Molte delle interpolazioni successive, presenti nel verbale
originario del Parlamento Coloma conservato in ASC, potrebbero essere state determinate
proprio dal fatto che le abilitazioni facevano poi testo per dimostrare l'antichità e corroborare le pretese delle singole casate di nobili e cavalieri.
56 Don Gerolamo Torrella(s) e il fratello Francesco erano nipoti del consigliere di
Cagliari, don Filippo, che era stato ferito da don Pietro Giovanni Arquer, fratello di
Sigismondo e luogotenente del maestro razionale (entrambi figli dell'avvocato fiscale
Antonio Giovanni Arquer), durante i torbidi che, usciti dal seno del Consiglio della città di
Cagliari, si diffusero al di fuori spaccando le consorterie nobiliari sarde tra gli anni quaranta
e sessanta del Cinquecento e coinvolgendo financo diversi viceré, dal Cardona al Madrigal.
Molti furono i lutti che ne seguirono, tra i quali il più noto è ancora l'autodafè del 4 giugno
1571 a Toledo nei confronti di Sigismondo Arquer, anche se, nel caso specifico, alla sua fine
dovettero contribuire la profonda cultura e la particolare religiosità, le quali forse lo portarono a certe simpatie per il mondo riformato. Cfr. F. LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I, pp.
106-129. Risultano fondamentali gli studi di M. Cocco, Sigismondo Arquer dagli studi giovanili all'Autodafè, Cagliari, 1987 e M. FIRPO, Alcune considerazioni sull'esperienza religiosa di
Sigismondo Arquer, in Studi e Ricerche in onore di Girolamo Sotgiu, I, Cagliari, 1993, pp.

347-419.
57 Sull'importanza ed il significato delle lungaggini nel controllo delle procure cfr. A.

MARONGIU, Saggi dí storia giuridica cit., pp. 143-144.
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richieste e ad attribuire tutti i poteri ai giudici dei "gravami". Nella stessa
seduta il sindaco di Oristano, Francesco Pintolino, e quello di Bosa,
Nicolao Baldos, comunicano a nome dello Stamento che il primo cede al
secondo la carica di giudice dei "gravami" e che l'altro giudice eletto dallo
Stamento sarà quello di Castellaragonese, quando arriverà.
Il giorno seguente, sabato 10, vengono formalizzate nomine, procure e
sostituzioni significative all'interno degli Stamenti ecclesiastico e militare:
così ad esempio il vicario generale e procuratore del Capitolo d'Arborea,
Giovanni Sanna, delega a rappresentarlo come economo e procuratore per
tutto lo svolgimento del Parlamento Geronimo Comprat", un canonico di
Cagliari; così pure Giovanni Cadello, vicario generale della sede vacante di
Usellus, nomina con gli stessi compiti di rappresentanza Andrea Bacallar,
canonico cagliaritano. Lo Stamento trasmette subito le procure al viceré
perché i due vicari devono rientrare alle rispettive diocesi per dirigere l'amministrazione dei loro uffici; devono inoltre essere sostituiti immediatamente anche perché erano stati eletti giudici dei "gravami". I Militari, a loro
volta, nominano il conte di Villasor «esaminatore e giudice dei gavami» al
posto di don Emanuele di Castelvì, che «si è astenuto».
Si passa, subito dopo, alla cerimonia del conferimento dei poteri ai giudici dei "gravami" con conseguente giuramento; una cerimonia formalmente complessa, forse anche a causa della delicatezza del compito. Il viceré
abbandona la sagrestia dove suole riunirsi con gli ufficiali e col notaio
Ferrer per recarsi davanti all'altare di Sant'Egidio, da sempre utilizzato per
questo giuramento. Egli siede in cattedra e lo assistono, seduti dietro di lui
su due ordini di scanni, il reggente, il governatore, il maestro razionale, il
procuratore regio, il reggente la Tesoreria, l'avvocato fiscale e il giudice
della regia curia. In piedi, presumibilmente al suo fianco, Michele Otger,
procuratore fiscale e patrimoniale, Tomaso Gonzales Ormigo, alguatzir
ordinario, ed il notaio Ferrer. Seduti nei rispettivi palchi stanno gli stamentari, molti dei quali svolgeranno parti attive ed importanti nel prosieguo del
Parlamento; per i loro nomi si rimanda al testo. Assiste una gran folla59.
58 Questi potrebbe essere uno zio (o prozio) di quel Gerolamo de Comprat, marchese
di Torralba, che il viceré marchese di Almonayir avrebbe nominato luogotenente generale
della cavalleria del Capo di Sassari quando i francesi occuparono Oristano tra il 22 e il 25
febbraio del 1637. Cfr. F. LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I, pp. 460-467 e nota 682.
59 Il Dexart si sofferma sul concetto di definizione, riconoscimento, soddisfazione del
gravame e perfino sulla cerimonia del giuramento e sui compiti dei giudici appositi. Dopo íl
Summarium, che segue uno specifico capitolo del Parlamento Dusay-Rebolledo con il quale
si era ottenuto che i Parlamenti venissero celebrati conformemente alla pratica ed allo stile di
Catalogna, egli inserisce vari paragrafi ricchi di dottrina e di riferimenti ai Parlamenti, tra cui
il nostro, ed ai commenti sul tema espressi dag i studiosi del tempo, come íl Belluga ed il
Gallia. Cfr. J. DEXART, Capitula, Lib. I, Tit. I, de Parlam., Cap. I, numeri 30-68, pp. 10-23; cfr.
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Ottenuto il silenzio di quella moltitudine, l'arcivescovo di Sassari,
Michele Yuanyez, a nome degli Stamenti, presenta e consegna al viceré una
supplica per chiedere, data la volontà di svolgere in tempi rapidi il
Parlamento per servire meglio il re, di provvedere così come vi sta scritto. Il
Coloma, a sua volta, la porge a Ferrer affinché la legga a voce alta e chiara,
parola per parola. Con essa gli stamentari, dopo aver ricordato di aver già
eletto60 i loro giudici, come del resto ha fatto il viceré per quelli di competenza del governo — in nome della buona amministrazione della giustizia,
oltre che di Dio e del re —, chiedono che siano conferiti i pieni poteri affinché si possano esaminare tutti i "gravami". Dopo averne elencato i nomi,
chiedono espressamente che gli esaminatori dei "gravami" (purché ogni
volta sia presente almeno uno di loro per ciascun Braccio ed uno per la
parte regia) possano esaminare e definire i "gravami" compiuti dal re e dai
suoi predecessori e da chiunque altro abbia governato per suo conto; così
pure da qualsiasi viceré, governatore od ufficiale regio; come pure, d'altro
canto, da qualunque delegato di Stamento, Braccio, Università o da privati
del Regno di Sardegna. I giudici, dal canto loro, dovranno decidere entro i
termini dati ed essere concordi, almeno nella maggioranza, per fare sollecitamente giustizia, con poteri sufficienti a dare sicurezza a coloro che ad essi
ricorreranno, osservando nella forma solita le costituzioni generali, i capitoli
di Corte ed i privilegi .
Dal canto suo il viceré deve giurare che non revocherà, né ostacolerà
mai i poteri concessi, né direttamente né indirettamente; ché anzi fornirà
tutto l'aiuto necessario. Inoltre se i "giudici provvisori" non avranno risolto
i "gravami" entro quattro mesi dal conferimento dei poteri, dopo altri dieci
giorni dovranno essere rinchiusi nel convento di San Francesco, dove staranno per tre mesi continuativamente. Se poi non avranno concluso neppure entro quest'ultimo lasso di tempo, dopo altri dieci giorni dovranno essere rinchiusi nel monastero di Bonaria. Naturalmente non potranno mai
uscire dai luoghi indicati senza incorrere nelle pene e nella rottura dei giuramenti. Non potranno ottenere alcuna licenza neppure dal viceré, a meno
che non intervenga una grave ed urgente necessità personale la quale, ad
ogni modo, deve essere riconosciuta dall'arcivescovo di Torres, o dal vicario
dell'arcivescovo di Cagliari, dal vescovo di Alghero, dal conte di Sedilo e
dal consigliere in capo di Cagliari. Qualora si verificasse una circostanza
anche le note 83, 89 e 159 del presente lavoro. Sulle «commissioni miste» (trattatori e giudici
dei gravami) e sul fatto che fossero pariteticamente composte di ufficiali e rappresentanti dei
bracci cfr. A. MARONGIU, Saggi di storia giuridica e politica sarda, Padova, 1975, p. 143, nota
16.
6° Sul concetto dí «elezione» (o scelta) e di rappresentanza nel Parlamento sardo cfr. A.
ERA, Il Parlamento cit., in Prefazione, pp. LIX-LX.
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simile, i giudici che restano potranno comunque procedere. Inoltre, se
qualcuno dei giudici dovesse morire od essere impedito per più di due
mesi, il viceré, d'accordo con gli altri, procederà alla sua sostituzione; infine, se insorgerà anche un semplice sospetto di contagio in uno dei luoghi
designati per rinchiudervi i giudici ed essi vorranno uscire, saranno le quattro personalità sopra indicate a scegliere un altro luogo idoneo.
Infine sarà cura del viceré ordinare che i giudici emettano subito i giudizi sui casi più comuni ed evidenti e che accettino l'ufficio fino al compimento e senza scuse. Affinché si possa procedere meglio e più sollecitamente, ordinerà pure che né l'avvocato, né i procuratori fiscali intervengano alle
sedute; a meno che non siano invitati a farlo dalla maggioranza dei giudici.
In tal caso egli ordinerà che questi ufficiali giurino di intervenire con assoluta sollecitudine in qualsiasi ora e luogo, senza introdurre mai alcun elemento o scrittura che possa allungare il percorso della Giustizia. Egli ordinerà pure al reggente ed a tutti gli altri assessori ed ufficiali ordinari di giurare che, non appena saranno loro trasmesse lettere, provvisioni, sentenze
prime o seconde che siano state concordate e promulgate dagli esaminatori,
o dalla maggioranza di loro , immediatamente le firmeranno e le renderanno esecutive, sotto pena, altrimenti, di 2000 fiorini d'oro, di cui un terzo
sarà destinato alle muraglie di Cagliari, un altro ai danneggiati e l'ultimo
all'ufficiale che eseguirà. Simile giuramento dovranno fare i segretari, gli
scrivani etc., ciascuno per il suo ufficio, sotto pena di 1000 fiorini d'oro
d'Aragona e di privazione dell'ufficio.
Il documento termina chiedendo che i governatori e gli altri ufficiali
reali prestino giuramento nelle mani del viceré, mentre questi lo presterà
nelle mani del governatore di Cagliari, promettendo di far compiere gli
esami e le esecuzioni che saranno state decise dai giudici. Conclusa la lettura di questa «cedola di papiro» da parte di Ferrer, il viceré comanda al reggente di esporre la risposta, evidentemente già concordata. Egli è contento
di accondiscendere, concede subito ai giudici i poteri richiesti, vuole che si
passi ai giuramenti da dare e ricevere e, infine, che di tali decisioni si faccia
atto di Corte. Indi, rendendolo subito esecutivo, egli giura sui Vangeli, nelle
mani di Giacomo di Aragatl, governatore del Capo di Cagliari e Gallura;
ordina quindi che giurino prima i «ministri del re», poi i giudici esaminatori
dei "gravami"61. Esauriti i giuramenti delega il reggente a richiederli ai giu61 Vediamo così, in stretta successione, il reggente Montaner, poi lo stesso governatore
Aragall, quindi, nell'ordine, il procuratore regio Onofrio Fabra y de Ixar, il maestro razionale Antonio di Ravaneda, il reggente la Tesoreria generale Giovanni di Ruecas, l'avvocato
fiscale Gavino Sasso, Monserrato Tries, giudice della regia curia, Michele Otger, procuratore
fiscale; giurano infine Tomaso Ormigo, alguatzir ordinario, e lo stesso notaio Ferrer. Giurano
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dici momentaneamente assenti. La cerimonia ha termine: come è facile
osservare, il suo valore non è soltanto formale.
Si riprende il lunedì 12 ottobre, quando si stabilisce che il maestro
razionale e l'avvocato fiscale si rechino presso gli Stamenti, per invitarli a
trasmettere subito eventuali memoriali con la raccomandazione, ai Militari
in particolare, di scegliere persone idonee a preparare quanto serve per
pubblicare prammatiche capaci di punire e far scomparire dal Regno piaghe gravi come quella dei furti ed altre simili. Poco dopo il vescovo di
Ampurias, il conte di Villasor ed il consigliere in capo di Cagliari rispondono che, per sveltire i lavori, sono necessari alcuni giorni di proroga, indispensabili per stendere i memoriali. Vengono subito accontentati e seguono
alcune proroghe fino al giovedì 15 ottobre compreso, quando il cagliaritano
Efisio Sarroch62 esibisce la procura, evidentemente appena pervenutagli, a
rappresentare, come sindaco, la città di Castellaragonese; essa è firmata dai
consiglieri, decretata dal podestà ed autenticata dal notaio di quella città,
Michele de lo Frasso. Il Sarroch viene subito ammesso tra gli abilitatori63 ,
andando ad occupare così il posto che gli era stato riservato in precedenza.
Prende avvio, a questo punto dei lavori, una fase in cui si sovrappongono problemi particolari a problemi generali. Il giorno seguente si presentano Pietro Aymeric e Nicolao Torrosani per i Militari, Antonio Català e
Michele Angelo Cani per lo Stamento reale e chiedono in visione il motu
proprio del papa sui privilegi «perniciosi», affinché i rispettivi Stamenti
prendano conoscenza di «ciò che possa essere utile per il servizio di Dio, di
Sua Maestà e per il beneficio del Regno». Il viceré, risentito, risponde che si
tutti sull'altare dello Spirito Santo e rendono omaggio al viceré; viene quindi stilato l'atto
relativo alla presenza di molti testimoni. Ma la cerimonia del giuramento prosegue senza
interruzioni: è la volta dei giudici e come tali reiterano il giuramento quelli, tra gli ufficiali
regi, che sono anche giudici, e precisamente il Montaner, il Ravaneda, il Fabra, il Ruecas e il
Tries; poi gli ecclesiastici Geronimo Comprat, Andrea Bacallar, Giovanni Serra e Giacomo
Arcedí; quindi i militari Giacomo di Alagòn, Guglielmo di Cervellon, Alfonso di Ravaneda e
Leandro Saxo; infine, per lo Stamento reale, Alessio Nin, Michele Angelo Cani e Nicolao
Baldos, essendo ancora assente il sindaco di Castellaragonese. Non risulta presente neppure
Pietro Giovanni Arquer, il quale però è uno dei giudici espressi tra gli ufficiali regi. Leandro
e Gavino Saxo risultano presenti ed influenti tra i militari del Capo di Cagliari anche molti
anni dopo, nel Parlamento Gandia (1614). Cfr. G.G. ORTU, Il Parlamento cit., pp. 143, 144,
164, 188-189, 192-193, 219, 350, 444, 446-447.
62 Era presumibilmente parente stretto di Giovanni Giacomo Sarroc, veghiere di
Cagliari proprio in quegli anni.
63 Sullo stato di abbandono e di povertà endemica di Castellaragonese, così grave da
non riuscire neppure a farsi rappresentare direttamente da un suo cittadino in Parlamento
ma da dover delegare a qualche cagliaritano influente o a qualche ufficiale regio, e non sempre in forma corretta e completa, cfr. G.G. ORTU, Il Parlamento cit., pp. 28, 36, 68, 78, 98,
102, 105, 108, 131, e A. ERA, Il Parlamento cit., in Prefazione, pp. XL, XLVII, LIII, LIX,
LXVIII, LXXVI nota 14.
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aspettava ben altra ambasciata e che dovrebbero finalmente smetterla di
desenganar: il documento richiesto non poteva interessare né poco né molto
al Parlamento, essendo un atto del papa, fatto per l'utile della Cristianità.
Tuttavia, per restare fedele al suo modo di negoziare, che consiste nel trattare con umanità tutte le cose e per non discostarsi da quanto aveva promesso
al vescovo di Ampurias (tiene a sottolineare che altrimenti non avrebbe
l'obbligo di mostrarlo a nessuno), il viceré li invita a nominare alcuni loro
rappresentanti ai quali lo esibirà. Il giorno seguente si presenta una delegazione composta da cinque esponenti dello Stamento reale e da sei Militari
per prendere visione del documento pontificio: lo leggono ad alta voce
prima Geronimo Ram poi Michele Angelo Cani.
I lavori riprendono giovedì 22 ottobre. La seduta è occupata in gran
parte da un problema particolare, il quale però suscita interesse perché
potrebbe aver richiamato alla mente di quei parlamentari — ed in maniera
dolorosa per alcuni di essi, come Pietro Giovanni Arquer — quel trentennio
di crisi e di lotte interne della feudalità sarda che aveva raggiunto il suo tragico culmine il 4 giugno 1571 con la morte sul rogo, a Toledo, dí Sigismondo Arquer64.
Gerolamo Ram65, donnicello e dottore in utroque, presenta un documento che racconta una singolare serie di disavventure. Nel 1562 era andato a fare il "proavvocato fiscale" nel Capo del Logudoro, nominatovi dal
suocero, l'avvocato fiscale di quel tempo Giovanni Antonio Arquer, oramai
defunto; una nomina che aveva accettato anche per compiacerlo. Senonché
il viceré, che era Alvaro di Madrigal, per certe sue ragioni (parteggiava contro gli Arquer), aveva cercato di metterlo in cattiva luce presso il re e di
togliergli l'ufficio. Egli allora aveva chiesto per iscritto al Madrigal copia
della lettera con cui aveva ordinato al governatore di Sassari di non servirsi
di lui per alcun compito, attribuendo al re in persona la responsabilità di
quella decisione. Dopo alcuni giorni quel viceré aveva risposto, ma solo di
sua iniziativa, senza servirsi del consiglio di alcun ufficiale regio, quindi
fuori dai termini di legge, infrangendo i capitoli di Corte concessi dal re allo
Stamento militare. Inoltre, ricorda ancora il Ram, visto che il Madrigal non
aveva voluto recedere dalla sua posizione, si era dovuto recare a corte per
ben due volte (Ia prima volta si era ammalato); e lo aveva dovuto fare non
64 Cfr. nota 56.
65 Gerolamo Ram,

nipote dell'arcivescovo di Sassari, aveva sposato Petronilla, figlia del
dottore in utroque Giovanni Antonio Arquer, Regli fisci patronus al tempo dei torbidi di cui
in nota n. 56 e padre di Sigismondo, di Pietro Giovanni (il luogotenente del maestro razionale che opera nel nostro Parlamento e che poi avrebbe pubblicato i capitoli di Corte), e di
Antonio, anch'egli coadiutore del maestro razionale. Cfr. E LODDO CANEPA, La Sardegna cit.,
I, p. 113.
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perché pretendesse di tornare in possesso dell'ufficio, ma per difendere il
proprio onore. Così, in seguito alla sua richiesta di giustizia, il re lo aveva
nominato avvocato fiscale in occasione della visita che don Gerolamo di
Aragall stava per fare; gli avrebbe poi conferito diversi incarichi e "commissioni", e di nuovo quello di avvocato fiscale in occasione della visita di
Pietro Clavero, ed altre presso il governatore di Cagliari, il defunto Luigi di
Castelvì, e con lo stesso Madrigal nelle città di Cagliari ed Alghero. Da tutto
ciò risulta evidente — continua lo scritto del Ram, che allega pure atti e lettere autentiche — come ne fosse rimasta ingiustamente pregiudicata la sua
onorabilità, contro la stessa volontà del re. Egli pertanto, «dato che le Corti
si celebrano a tale scopo», chiede che gli sia resa giustizia tramite un atto di
Corte che attesti le sue capacità, sia come persona, sia come letterato, sia
per gli antenati, di poter reggere qualsiasi ufficio per cui siano richiesti i
dottori del suo rango. Sembra opportuno sottolineare, a questo punto, che
la rivendicazione del Ram non era mossa da vuoto puntiglio bensì da ben
concreto interesse, perché ottenere il riconoscimento ufficiale di quel rango
significava attestarsi stabilmente fra i ceti privilegiati del Regno; ché anzi,
nel caso specifico, già ad essi apparteneva essendo "donnicello"; ad ogni
modo quella "laurea" lo avrebbe posto in una posizione importante anche
rispetto a molti cavalieri e financo a certi nobili. Effettivamente il viceré,
visti gli atti, provvede a che il Ram sia immediatamente reintegrato «nel suo
stato e nel suo onore», quale era prima d'essere rimosso ed ordina che la
sua decisione sia scritta a verbale e tenuta come «atto di Curia».
Si fanno avanti quindi alcuni rappresentanti qualificati dello Stamento
ecclesiastico per chiedere di prendere visione del motu proprio sulla questione dei privilegi; viene subito esibito e letto dal notaio dello Stamento,
Agostino Sabater. Poi Giacomo di Alagòn, conte di Villasor, Michele
Comprat per il conte di Quirra ed Alfonso di Ravaneda per lo Stato di
Massa, sollevano il problema del cattivo funzionamento del "magazzino"
della città di Cagliari, dove regolarmente conferivano le rispettive "porzioni", le quali, però, vi rimanevano in giacenza anche per tre anni, restando
così impediti nel compiere il loro dovere. Vedremo più avanti che la loro è
una polemica contro i consiglieri di Cagliari i quali, peraltro, la riprenderanno con motivazioni più articolate e, naturalmente, contrapposte. Il
viceré, ad ogni modo, si dichiara pronto a fare giustizia: ma non sarà cosa
semplice.
E la volta, a questo punto, di don Adriano Barbarà, sindaco dei Militari, e di Efisio Sarroc, sindaco del Reale. Con uno scritto comune fanno
sapere che i due Stamenti, udita la relazione dei sindaci, i quali a loro volta
avevano ascoltato la lettura del motu proprio, ritengono conveniente fare
ricorso sia al papa, sia al re, per ragioni che esporranno in un secondo
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momento; hanno necessità, pertanto, di ottenerne una copia autentica.
Anche in questa occasione il viceré risponde irritato. Si meraviglia della
richiesta perché, se aveva ritenuto di non doverla mostrare a tutti gli stamentari indistintamente, ma solo ad alcuni loro esponenti, come può concedere quanto ha già negato? Tanto più se si considera la ragione della
richiesta; e sembrerebbe quasi deriderli, quando aggiunge che il papa ed il
re ne hanno già copia nei loro archivi. Li esorta, ad ogni modo, a proseguire
nei lavori parlamentari.
È ormai venerdì 23 ottobre, quando compaiono gli ambasciatori dello
Stamento militare, Alfonso di Ravaneda e Michele Comprat66, per presentare due petizioni. Con la prima chiedono provvedimenti contro un
Michele Murja il quale detiene l'incarico delle macellerie di Cagliari ed
esige certe somme, cui non ha diritto, dai villici che portano il bestiame per
l'approvvigionamento dei soldati che si trovano alloggiati nelle "appendici". Con la seconda ripropongono il problema del magatzen67 , dove le
quote ("le porzioni") dei magnati, dei baroni e degli heretats restano bloccate anche per due o tre anni, malgrado il relativo privilegio reale che impone si debbano despedir (far uscire) appena passato l'anno del "servizio", in
altre parole il periodo di riserva delle provviste di grani in previsione di un
eventuale assedio. Ma poiché questo periodo viene sempre abbondantemente superato, íl grano si guasta ed i proprietari ne ricevono gran danno,
sia per il fatto in sé, sia perché devono pagare più "magazzini". Pregano
pertanto il viceré affinché prenda provvedimenti, come sanno che ha già
fatto per il Murja — cosa di cui lo ringraziano — affinché si metta ordine per
il futuro; il viceré, a sua volta, risponde favorevolmente e proroga al giorno
seguente, quando è sabato 24 ottobre. Nel corso di questa giornata due
ambasciatori dello Stamento militare (Torresani e De Doni) presentano un
memoriale contenente un elenco preciso e sintetico dei pesi ingiusti che
ritengono siano stati caricati sullo Stamento, contravvenendo ad alcuni
capitoli di Corte che vengono puntigliosamente richiamati. Dimostrano
così che è stato superato il numero massimo di porters ed alguazirs impiegati; che molti vassalli baronali sono stati posti illegalmente, senza il consenso
66 Cfr. nota 52.
67 Con il termine

magatzen s'intendeva non solo l'edificio in Cag fari dove veniva raccolto il grano, ma tutta l'importante operazione — detta ensierro — per cui ogni anno si doveva immagazzinare una gran quantità di grano, in precedenza aforat, cioè acquistato ad un
prezzo preventivamente fissato da una apposita commissione, dunque solitamente basso;
esso serviva per la provvista delle città e soprattutto di quella che era considerata cap y clan
della Sardegna, per fronteggiare eventuali gravi emergenze, come un lungo assedio o una
carestia. G.G. ORTU nel suo Parlamento cit., pp. 62-66, offre una serie di profonde considerazioni sul problema specifico e su una serie di altri problemi ad esso connessi.
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dei baroni, sotto la salvaguardia reale, conferendo loro l'ufficio di obriere;
che i Militari sono stati giudicati da magistrati diversi da quelli naturali, che
sono í loro stessi prohomens (probi uomini); che i porters e gli alguazirs
hanno nominato loro sostituti contravvenendo a un capitolo specifico e,
infine, che alcuni processi sono stati celebrati irregolarmente, cioè solo ad
istanza del Fisco reale, del governatore o del procuratore reale. Il viceré
risponde chiedendo di segnalargli i casi particolari, dichiarandosi pronto a
provvedere e, se necessario, ad intercedere presso il re68.
Si riprende giovedì 29 ottobre, quando il maestro razionale e l'avvocato
fiscale e patrimoniale vengono incaricati di recarsi presso gli Stamenti militare e reale per esortarli a procedere spediti dato che il beneficio che il re
spera di ottenere dal Parlamento in corso deve andare a vantaggio dello
stesso Regno di Sardegna e prima finiranno maggiore sarà questo vantaggio, sia per l'intera collettività, sia per i singoli; viene citata, al riguardo,
l'importanza delle fortificazioni le quali, se non si acquisisse denaro fresco,
potrebbero rimanere nelle stesse condizioni anche «l'anno prossimo»,
quando potrebbe «venire l'armata turchesca, come si può credere, che Dio
non voglia!». Gli stessi ambasciatori, inoltre, chiederanno agli Stamenti di
nominare propri rappresentanti i quali, assieme al viceré ed agli ufficiali del
Consiglio, dovranno individuare quelli tra i capitoli di Corte ed i privilegi
che si pretende siano dannosi alla buona amministrazione della giustizia e
del bene pubblico — cosa che il viceré aveva già richiesto — affinché si riformi ciò che è necessario riformare.
Dopo la solita trafila di ambasciate, i conti di Villasor e di Laconi
(Giacomo di Alagòn e Ludovico di Castelvì) presentano una carta sui "gravami" e sul motu proprio e chiedono al notaio Ferrer di leggerla. Essa si
apre con una puntigliosa precisazione, non solo perché ricorda per l'ennesima volta che tutti sanno che lo Stamento ha sempre voluto il regolare
svolgimento del Parlamento per servire il re e per il bene del regno, ma
principalmente perché a conferma hanno già chiesto, purtroppo senza ottenerla, l'«abilitazione» dei giorni festivi, così da far procedere i lavori più
speditamente. Tutto dunque sta nelle mani di «Sua Signoria», sempre che
ponga riparo ai "gravami" ed ai dissentiments che derivano dalle infrazioni
ai capitoli di Corte ed alla Carta de Logu. I messaggeri dei Militari, circa la
68 Molte sono le norme riportate dal Dexart su alguatzirs e porters, ivi comprese quelle
tratte dal nostro Parlamento. Cfr. J. DEXART, Capitula, cit., Lib. III, Tit. IX, de Satellitio ad
Rub., Capp. I-VIII, pp. 744-754 (PVIII capitolo riguarda i corredors in Cagliari) e Lib. IV,
Tit. I, de Inquis. Et Comiss., Capp. IV-V-VI, pp. 1069-1071 (il Cap. V è tratto dal nostro
Parlamento e corrisponde al Cap. VI, fol. 600, a richiesta dei Militari; esso ordina che i commissari non facciano esecuzioni per diete senza ordine del Consiglio reale, o del governatore
o degli assessori).
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seconda richiesta fatta dai due ufficiali regi, si dimostrano addirittura stupiti
perfino per il fatto che si possa sostenere — almeno per quanto riguarda il
loro Stamento — che ci siano capitoli «perniciosi» e dannosi per la buona
amministrazione della giustizia. Questi, infatti, sono stati concessi tutti dai
«Cristianissimi re d'Aragona di immortale memoria». Tengono pure a sottolineare che non risulta sia mai stato infranto alcun capitolo, tranne che
negli ultimi tempi, benché il re li avesse giurati nei parlamenti precedenti.
Appunto perciò, visto che «Sua Signoria» non ha voluto farlo «bonariamente», intendono seguire la prassi normale seguita nelle Corti, nelle quali,
per legge, si deve porre riparo a simili infrazioni.
Non sembra fuori luogo né azzardato intravvedere, al riguardo, un
atteggiamento anticastigliano: i Militari tornano, con puntiglio e quasi con
orgoglio, alle concessioni dei sovrani aragonesi benché siano passati, per
molte di quelle, più di due secoli69.
Subito dopo la lettura del documento illustrato si fanno avanti i sindaci
di Alghero ed Iglesias, Jagaraxo e Cani, e consegnano una cedola in qualità
di rappresentanti dello Stamento reale, escluse Cagliari e Bosa, la quale ultima ne presenta una sua particolare attraverso il sindaco Nicolao Baldos. La
cedola, nel complesso, rassomiglia a quella dei Militari, ma contiene pure
alcune particolarità che inducono ad illustrarla. Chiarisce dapprima che lo
Stamento non ha mai pensato di allungare i tempi di svolgimento del
Parlamento; precisa di non conoscere «capitoli perniciosi» o contrari ai
buoni costumi, e ciò sia perché erano stati concessi dai re d'Aragona i quali,
in quanto «Cristianissimi», non avrebbero mai fatto nulla del genere, sia
69 Sul continuo richiamo da parte dei parlamentari (specialmente Militari e Reali) al
diritto comune, al diritto comunale e, soprattutto, all'ordinamento giuridico degli istituti del
diritto pubblico catalano-aragonese cfr. A. ERA, Il Parlamento cit., in Prefazione, pp. XCIIIXCIV, note 17 e 18. Interessano, al riguardo, anche numerose pagine di G.G. ORTU, Il
Parlamento cit., e tra di esse specialmente le pp. 73-87 e 117-122. Quest'autore, operando su
un Parlamento del Seicento, ha potuto meglio vedere gli esiti del processo di accentramento
volto alla formazione dello Stato assoluto di tipo moderno che era iniziato con Filippo II
(dunque già al tempo del nostro Parlamento) e che non poteva che limitare sempre píù le
libertà, le immunità, i privilegi etc. concessi dai sovrani aragonesi in piena epoca feudale,
un'epoca altrove tramontata o che andava tramontando, ma ancora presente in Sardegna,
come avrebbe continuato ad essere anche ben oltre il Seicento. Tuttavia Gian Giacomo Ortu
fa bene a ricordare che già nel primo Seicento cominciava a circolare quel pensiero di Jean
Bodin, secondo il quale il re può perfino derogare alle leggi che ha pattuito con i suoi sudditi. Su tali fondamentali problemi storici e storiografici, cui in questa sede si può fare soltanto
un cenno fugace, sono indispensabili gli studi di I. Birocchi e A. Mattone cui si è fatto riferimento in precedenza: cfr. al riguardo le note 4, 5, 7 e 39. Ad ogni modo sul processo di
accentramento dei poteri monarchici nella particolare versione spagnola, e sulla nascita della
Reale Udienza, a quel processo collegata, risulta fondamentale il recentissimo studio di A.
Mattone che è citato per esteso nella nota conclusiva del presente lavoro (nota 256).
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perché neppure i vassalli mai avrebbero richiesto alcunché di simile.
Dunque, se «Sua Signoria col Consiglio ritiene che nel Regno ci siano capitoli o privilegi che devono essere riformati, ordini pure che vengano segnalati perché, essendo in corso di svolgimento il Parlamento, possano essere
sollecitamente emendati in modo che Sua Santità resti obbedita e Sua
Maestà servita» in base a quanto si dispone nel motu proprio. Aggiungono
pure che la cosa non può restare in sospeso perché altrimenti potrebbero
sorgere questioni pregiudizievoli per tutto il Regno, anche perché ci sarebbe incertezza sulle leggi con cui si deve convivere; ci sarebbe, insomma, l'incertezza del diritto. Ecco, a conclusione del ragionamento, la proposta concreta: «Ordini Sua Signoria che si operi con impegno totale presso Sua
Maestà e presso Sua Santità affinché il detto motu proprio venga revocato
mentre si celebra il presente Parlamento, dato che cessa la sua stessa ragion
d'essere».
Segue la cedola del sindaco di Bosa, molto simile, tanto da far pensare
ad un vero e proprio "gioco di squadra". Comincia informando che gli altri
sindaci del Braccio gli hanno riferito del motu proprio e che esso è santo e
buono. Dunque, dato che tutte le cose che si fanno si possono disfare; dato
che la maggior parte delle leggi e dei privilegi sono stati fatti e concessi nei
parlamenti, per richiesta e consenso dei Bracci; considerato, inoltre, che nel
momento presente sono appunto riunite le Corti, una istituzione fondamentale per il buon governo, «Sua Signoria con il Reale Consiglio notifichi
e segnali le Leggi, i Privilegi, gli Statuti e le Consuetudini che si pretende
siano nelle condizioni indicate dal documento pontificio e, nel caso particolare, quelle tra le poche di cui la città di Bosa è in possesso». Esse, qualora il
viceré lo voglia, verranno esibite e, se trovate nelle condizioni suddette,
riformate ed emendate, come meglio conviene al servizio di Dio, del re ed
al buon governo. Anche il sindaco di Bosa, però, dopo queste generiche
attestazioni di disponibilità conclude come gli altri scrivendo che, come egli
farà il proprio dovere a favore della sua città, così «Sua Signoria procuri che
venga revocato il motu proprio durante la celebrazione del Parlamento, in
modo che si possa stare sicuri delle leggi e dei privilegi con cui si deve convivere e si possa così procedere speditamente».
Entrano in ballo, a questo punto, i personaggi più influenti dello
Stamento, quelli che finora si erano tenuti in disparte e non avevano annunciato alcun documento: anche quest'elemento potrebbe confermare l'impressione che si sia trattato di una manovra ben orchestrata. Alessio Nin7°
70 Nel Parlamento successivo al nostro, quello di don Michele di Moncada (1583),
Alessio Nin è sindaco della città, mentre il consigliere in capo è Pietro Giovanni Arquer, fratello di Sigismondo. Cfr. E LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I, p. 235.

62

ed Antonio Cathalà, rispettivamente primo consigliere e sindaco di Cagliari,
chiedono al notaio Ferrer di leggere una piccola carta. È uno scritto significativo, nella sua concisione, anche in considerazione dei tempi. Leggiamo
testualmente: «Che non dipende né è dipeso dalla città di Cagliari che non
si vada avanti nel processo del presente Parlamento, e che neppure pretendono di avere alcun privilegio, né capitolo di Corte che impedisca la buona
amministrazione della giustizia. Infatti i serenissimi re d'Aragona erano tali
che mai ne avrebbero concesso di simili, per di più Sua Maestà non li
avrebbe confermati, perché, essendo questi re tutti cristianissimi, non si
può neppure pensare che avrebbero mai potuto fare alcuna concessione
contraria alla buona amministrazione della giustizia ed alla pace, al riposo
ed alla tranquillità di quella».
Conclusasi in tal modo quest'intensa giornata, all'inizio della seguente,
venerdì 30 ottobre, il sindaco dello Stamento feudale presenta un dissentimene perché ritiene si sia contravvenuto al capitolo di Corte sulla «giudicatura» dei suoi appartenenti. Anche quest'episodio può essere indicato come
uno dei tanti segnali del fatto che i rapporti all'interno del Parlamento si
stanno deteriorando. Infatti il problema era stato posto già nella seduta del
24, ma «pianamente», ed il viceré aveva subito risposto d'essere pronto a
rendere giustizia: sarebbe stato sufficiente che indicassero i casi particolari.
Probabilmente l'irritazione del viceré sul problema del motu proprio e chissà quant'altro, smarritosi in quei giorni lontani dietro le quinte del
Parlamento Coloma, hanno oramai riacceso gli animi e allontanato le posizioni. In seguito a formale richiesta del viceré, Guglielmo di Cervellonil e
71 «Discendente della famiglia spagnola (sic) dei Cervellon che vennero in Sardegna al
comando di don Alfonso d'Aragona. Un don Guglielmo Cervellon fu pure governatore di
Sardegna (1341). Cfr. D. SCANO, La Sardegna cit.» [e le lotte mediterranee nel sec. XVI, in
"Archivio storico sardo", vol. XX, fase. 1 e 2,] «p. 51. Era cugino di Papa Pio IV. Prese
parte anche alla battaglia di Lepanto»; così scrive E LODDO CANEPA, in La Sardegna cit., I, p.
205, in una nota (n. 112) che pare più appropriata nel nostro contesto piuttosto che nella
pagina dello stesso Loddo Canepa, ove è riferita al «cavaliere milanese Gabrio Serbelloní,
valente soldato e costruttore di fortificazioni» cui don Giovanni d'Austria, subito dopo la
presa di Tunisi nel 1573, fece costruire «una fortezza tra Tunisi e la Goletta». Essa però
«non poté essere allestita in tempo per mancanza di denari e di materiali e così (quando) il
13 luglio 1574 l'esercito turco comandato dal rinnegato calabrese Uluch Ali (figlio di un
pescatore), forte di 400 navi e di 40.000 uomini, [.. .] comparve, Tunisi dovette essere
abbandonata per ordine di Gabrio allo scopo di concentrare la resistenza nella Goletta e
nella nuova fortezza, contro il parere del re che avrebbe voluto l'abbandono dell'ultima. I
due centri di resistenza furono tosto assediati dai turchi. Caduta la Goletta la seconda resistette ancora per poco. Il Serbelloni vide cadere ucciso il figlio al suo fianco durante un combattimento. Egli stesso ridotto in schiavitù, fu condotto a Costantinopoli e restituito nel
1575 in scambio di 36 schiavi» (questi passi consentono di accennare a quanto avveniva nel
Mediterraneo durante lo svolgimento del nostro Parlamento e fanno intuire le ragioni della
sua rapida conclusione dopo tante lungaggini).
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Nicolao Torresani fanno sapere che la causa dell'atto, da loro presentato
per conto dello Stamento di appartenenza, consiste nella procedura irregolare seguita nel giudicare i militari don Raniero Bellit, conte di Villasor,
donna Teresa di Castelvì ed altri, sulla vertenza dei grani sollevata da
Iglesias. Il viceré avvia subito la procedura per la nomina dei giudici «provvisori» da parte degli altri Stamenti ed anche da parte sua. Già durante questa prima fase, soltanto formale, emerge qualche problema: c'è un certo
ritardo nella nomina dei giudici dell'Ecclesiastico e, soprattutto, risulta che
uno degli eletti dello Stamento reale, Pietro Michele Jagaraxo — figura
importante non solo per essere il sindaco di Alghero72 — aveva cercato di
esimersi dal compito, allegando motivazioni che lo Stamento non aveva
ritenuto di dover accogliere. Dispiace che i verbali non offrano informazioni al riguardo. Immediatamente dopo viene «intimata» allo Stamento militare la data di assegnazione a declaratiò, precisamente per il martedì successivo, contestualmente notificata agli altri tramite il porter regio Gaspare
Scano. Si presentano quindi davanti al viceré Geronimo Ram e Gaspare
Fortesa 73 junior per chiedere, a nome dei Militari, quali e quanti degli ufficiali regi interverranno. Più avanti si potrà comprendere l'importanza del
72 Pietro Michele Jagaraxo (o Jagaratchio o Giagaracho), dottore in utroque, sindaco di
Alghero e membro influente delle più importanti commissioni del Parlamento Coloma, nel
cui contesto è sempre una delle figure di particolare rilievo, appartiene ad una famiglia il cui
peso andrà aumentando nel secolo successivo, forse anche in seguito alla sua stessa opera.
Un suo stretto parente (fratello, figlio?) sarà nominato avvocato fiscale il 9 novembre 1608
avendo, ad esempio, una funzione rilevante nel Parlamento Gandia, in seguito al quale
otterrà il cavalierato; un altro parente, il dottore Angelo, assessore alla Governazione di
Sassari e del Logudoro, resterà ucciso da una potente cordata capitanata da Francesco
Esgrecho (familiare del Sant'Ufficio, giurato capo e sindaco di Sassari) e composta da
Giovanni Battista della Bronda, dai Virde, dai Liperi e dai (usarello. In seguito a tale grave
crimine lo Esgrecho, malgrado il suo grande potere, fu condannato a morte per lesa maestà e
ciò a ulteriore dimostrazione dell'importanza della famiglia Jagaraxo. (Per le informazioni e i
molti riferimenti bibliografici cfr. G.G. ORTU, Il Parlamento cit., pp. 15-16, 22, 33, 37-38, 40,
45, 51, 57, 69, 106, 111, 115). Il fatto risulta particolarmente clamoroso se si considera che
nei parlamenti Dusay-Rebolledo, Villanova e Moncada si era ribadito che i militari non
dovevano essere disarmati e neppure torturati, se non in casi eccezionali, e J. Dexart commentava: «Militares, quaestioni torturae subijci nullum extat exemplum, excepto illo homicidii
proditorii Doctoris Giagaracho, num. 6». Cfr. Capitula, Lib. II, Tit. III, de Militaribus, Cap.
XV (Ex Parlamento per illustrem Don Michaelem de Moncada, ad petitionem Militaris, cap. 6,
fol. 213), pp. 423-424 e Ibidem, Cap. I, p. 394, ove commenta il cap. 4, fol. 3, a richiesta dei
tre Stamenti del Parlamento di re Alfonso. Anche questa specifica citazione rivela l'eccezionalità dell'evento per l'importanza sia della vittima, sia dell'uccisore e dei mandanti. Per altre
notizie su questa vicenda e sul conflitto di competenza che ne scaturì cfr. G. SORGIA,
L'Inquisizione in Sardegna, Cagliari 1991, pp. 61-62.
73 Potrebbe essere lo stesso personaggio che troviamo citato nella rilegatura che fu fatta
nel 1603 al volume contenente Le ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari del
Secolo XIV. Cfr. M. Pinna, in "Archivio storico sardo", vol. XVII, (1929), p. XII-XIII.
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quesito. Il viceré risponde che saranno il reggente, il governatore, il maestro
razionale, il procuratore, l'avvocato fiscale ed il reggente la Tesoreria ed
ordina che si proroghi appunto a quel martedì designato per il giudizio:
quando però non ne verrà pronunciato alcuno, fatto davvero singolare e
significativo.
Il martedì 3 novembre, infatti, dopo alcuni colloqui, l'attenzione viene
rivolta a tutt'altro problema, anch'esso rilevante, peraltro. Si presenta dapprima Nicolao Bonato, economo e procuratore del Capitolo di Cagliari, e
avanza una supplica che merita d'essere riletta: «Benché gli ecclesiastici, per
diritto divino ed umano, siano esenti da tutte le imposizioni, tuttavia i re
d'Aragona, in diversi parlamenti tenuti in Sardegna, concessero diversi privilegi che ampliavano detta immunità ecclesiastica74 e, tra gli altri, che fossero immuni dal diritto della trata (sull'esportazione dei grani). Malgrado
detta esenzione, gli ufficiali reali non ne hanno tenuto conto, imponendolo
ad alcuni ecclesiastici che avevano voluto esportare le loro rendite; così, ad
esempio, l'avevano fatto pagare al defunto Antonio Parragues de Castillejo,
quand'era arcivescovo di Cagliari, come risulta dalla ricevuta di 650 lire,
quale diritto di esportazione per 2500 starelli di grano che aveva fatto
imbarcare per una elemosina nei confronti di alcuni suoi nipoti». Questa
polizza, firmata da Alessio Nin, allora luogotenente del procuratore reale, il
30 novembre 1566, viene esibita con la supplica di fare restituire le 650 lire
alla chiesa metropolitana di Cagliari, erede di quell'arcivescovo, in riparazione del "gravame", in base a quanto stabilito dai giudici nel Parlamento
celebrato da don Fernando di Rebolledo, allorché condannarono la regia
corte alla restituzione dí somme dello stesso genere esatte agli ecclesiastici;
così come in seguito era stata condannata nel Parlamento celebrato da don
Angelo di Villanova. A supporto il Bonato esibisce le prove e chiede si
ponga rimedio al "gravame": il viceré effettivamente ordina che il tutto sia
rimesso ai giudici dei gravami. Dopo pochi altri colloqui segue la prima di
quattro proroghe che vanno dal mercoledì 4 al martedì 10 novembre.

74 Anche gli ecclesiastici, quando serviva per frenare la crescente invadenza del potere
temporale, facevano riferimento ai privilegi di aragonese memoria. Cfr. la nota n. 69.
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4.

Il trasferimento dei lavori nel Palazzo regio

Il 10 novembre, dall'elenco degli ufficiali presenti nella sagrestia della cattedrale, dove si erano riuniti fino a quel giorno, risulta assente proprio il
viceré; per questo la seduta viene aggiornata al venerdì 12, quando dal verbale risulta la ragione dell'insolito fatto. I tre Bracci si trovano riuniti, ciascuno nel settore di sua competenza; ma il viceré è rimasto nel suo palazzo,
trattenuto «per infermità ovvero per catarro». Egli tuttavia è in riunione
con il reggente, il maestro razionale, il procuratore regio, l'avvocato fiscale
ed il giudice Monserrato Tries; tenuto conto sia della sua indisposizione,
così grave da temersi qualcosa di peggio, sia della richiesta rivoltagli dal
Capitolo metropolitano di lasciare libera la sagrestia, dove si riunisce con gli
ufficiali, per via di certi lavori di restauro che sono in corso nella chiesa, si
stabilisce di inviare un'ambasciata presso gli Stamenti per informarli e perché accettino di proseguire i lavori nel palazzo reale, promettendo, nel contempo, a ciascuno una sede comoda; del resto la cattedrale ed il palazzo
sono così vicini; inoltre, se accettano, si potranno accorciare i tempi di svolgimento del Parlamento ed in tal senso li prega. Prega anche il reggente ed
il maestro razionale di fare l'ambasciata nel modo migliore possibile.
I due si recano subito presso gli Stamenti ecclesiastico e reale; nel frattempo si presenta il sindaco dello Stamento ecclesiastico, mossen Aranyola,
per comunicare che è stato posto dissentiment da Pietro Grixone; ma subito dopo si proroga al sabato, 14 novembre, quando gli ambasciatori viceregi completano il loro giro di visite presentandosi ai Militari i quali, pur
essendo formalmente gli ultimi ad essere informati, sono i primi a rispondere e lo fanno attraverso i loro maggiori esponenti — almeno tra quelli presenti —, e cioè Giacomo di Alagòn, conte di Villasor, e Geronimo Torresani,
conte di Sedilo. Riferiscono che il loro Stamento è contento che i lavori si
svolgano nel palazzo, purché il trasferimento non venga utilizzato come
precedente in futuro, ma si protragga soltanto per il periodo di infermità
del viceré e non costituisca neppure pregiudizio, a tempo debito, nei confronti della così detta "elemosina della sagrestia": in altre parole purché alla
fine dei lavori si conferisca ugualmente alla cattedrale la somma spettantele.
Seguono gli ambasciatori dello Stamento ecclesiastico per dire che esso sarà
contento se le stanze assegnate saranno comode in modo che gli uni non
siano di intralcio agli altri; ad ogni modo il tocco dell'Ave Maria dovrà
costituire il segnale per la proroga; che la permanenza nel palazzo sarà limi66

tata al periodo di infermità del viceré, e comunque che, se durante quel
periodo il luogo non sembrerà più idoneo anche ad uno solo degli Stamenti, siano liberi di tornare alla sede di naturale svolgimento dei parlamenti;
infine che avvenga senza pregiudizio della "elemosina ordinaria" e degli
altri diritti spettanti alla chiesa di Cagliari. Se il viceré vorrà fare un atto che
tenga conto di queste condizioni, lo Stamento sarà ben contento di spostarsi, rimanendo inteso — ribadiscono — che il fatto non costituisca precedente.
Sentiti gli ufficiali il viceré risponde che, per quanto si riferisce all'ora di
chiusura dei lavori giornalieri, vuole restare libero di decidere; per il resto
accetta la loro proposta. Anche gli ambasciatori dello Stamento reale si
associano alle condizioni poste dagli Ecclesiastici ed ottengono la stessa
risposta.
Il lunedì 16 novembre il viceré si trova con gli ufficiali nel palazzo, precisamente nell'aula nuova dove, negli anni passati, soleva riunirsi con il suo
consiglio. I tre Stamenti sono stati convocati, come al solito, al suono della
campana maggiore e si trovano riuniti, l'Ecclesiastico nella sagrestia della
cattedrale, il Militare nell'aula del palazzo fino a quel momento utilizzata
dal Consiglio, ed il Reale nella cappella di Santa Cecilia della cattedrale. Il
viceré stabilisce con atto di corte che il Parlamento continui nel palazzo
regio ed assegna agli Ecclesiastici la stanza occupata dal figlio, don
Giovanni Coloma"; ai Militari la stanza ove soleva tenere il Consiglio reale;
allo Stamento reale, infine, la stanza che ha la porta presso il cancello della
sala del palazzo e le finestre dalla parte della strada. Egli, a sua volta, si insedierà nella stanza nuova dove, negli anni passati, soleva tenersi il Consiglio
reale; per questo in essa saranno decise tutte le proroghe e tutti gli altri atti
che venivano fatti nella sagrestia della cattedrale. Ad ogni buon conto tiene
a sottolineare, a chiusura dell'atto, che nello stabilire quanto sopra si è basato sia sui poteri conferitigli dal sovrano il 15 luglio 1572 a Madrid per la
celebrazione del Parlamento, sia su diversi precedenti; quindi ordina che
l'atto venga subito notificato dall'alguatzir ordinario Tomaso Ormigo.
Poco dopo gli inviati degli Stamenti ecclesiastico e reale, forse soltanto
per dare completezza alla forma, comunicano che si contentano di lasciare
all'arbitrio del viceré «l'ora fino alla quale stare nel Parlamento» dentro il
palazzo e, naturalmente, acconsentono a tutte le altre garanzie. Ribadiscono
ancora, però, che la novità non dovrà mai essere utilizzata come precedente.
Si riprende il giorno dopo, martedì 17 novembre, tutti per la prima
volta nel palazzo viceregio, ciascuno Stamento nella sala assegnatagli. Il
viceré decide di inviare presso di loro come ambasciatori l'avvocato fiscale e
75 Joan

Colonia. Evidentemente Giovanni Coloma junior.
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il maestro razionale, per chiedere che presentino le specifiche richieste e gli
eventuali gravami, giacché egli si offre di provvedere subito entro i limiti
del servizio del re e per il bene del Regno; se poi ci saranno discussioni e i
gravami non potranno essere risolti prontamente, li rimetterà agli appositi
giudici, ai "Provveditori dei Gravami". Dopo la solita prassi seguono le
risposte. Cominciano i Militari, ma la loro è una puntualizzazione polemica,
non soltanto formale, per il modo in cui il viceré ha comunicato agli
Stamenti l'atto di trasferimento dalla cattedrale al palazzo. Si rifanno alle
sue ambasciate del 12 e del 14 ed alle motivazioni da lui addotte, cioè alla
sua infermità ed aí lavori appena iniziati nella sagrestia che avrebbero
disturbato segnatamente sia lui con gli ufficiali, sia gli Ecclesiastici. Solo per
tali ragioni avevano risposto accettando la nuova sistemazione, e con le
dovute cautele; una risposta che egli, a sua volta, aveva tenuta per buona.
Chiedono perciò che egli riformuli la comunicazione, allegandola in calce
alla intima dell'atto che aveva disposto; infatti nel caso specifico l'informazione agli Stamenti non deve avvenire né attraverso "provvisione", né attraverso intima, trattandosi di una situazione di accordo perfetto tra Stamenti
e viceré. Il viceré accetta la richiesta, «ma solo per questa volta». Evidentemente sa che lo Stamento ha ragione, dunque non vuole tirare la corda
più di tanto. A loro volta i rappresentanti degli Stamenti ecclesiastico e
reale presentano un documento comune; anch'essi vogliono puntualizzare.
Ricordano che i due Stamenti avevano risposto concordemente di voler
accondiscendere a certe condizioni, per esempio che la permanenza nel
palazzo durasse soltanto fino al termine della malattia del viceré, che non
costituisse precedente e che le sedute giornaliere durassero soltanto fino
all'orazione della notte. Sapendo, inoltre, che il viceré, desiderando Vincolumità di tutti, avrebbe ordinato l'uscita in ora comoda, cioè prima di notte,
avevano deciso che, ferme restando le altre condizioni, si levasse quella dell'ora e si accettasse; stavano per farglielo sapere quando Ferrer aveva notificato quella "provvisione", contenente alcuni elementi capaci di causare
qualche pregiudizio agli Stamenti. Chiedono pertanto che, avendo egli
accettato tutte le condizioni, le faccia aggiungere in calce al documento. Il
Coloma accetta e si proroga.
Leggendo i verbali, specialmente le pagine di queste giornate, si ha
l'impressione che dietro il proscenio, affollato quasi sempre dí formalismi,
specialmente quando il sipario è calato, sia in pieno svolgimento una continua prova di forza tra coloro che in qualche modo rappresentano l'Isola e
gli esponenti del potere centrale, una lotta che diviene spesso complessa e
confusa vuoi per le interferenze reciproche tra le parti — diversi ufficiali
sono in vario modo collegati ad elementi importanti degli Stamenti — vuoi
per le lotte più o meno sotterranee che si svolgono anche all'interno di cia68

scuna di esse. Ad ogni modo è sufficiente una qualsiasi forzatura del viceré,
vera o presunta, sostanziale o formale, perché gli Statuenti si muovano in
sintonia, come nel caso appena descritto76.
Il mercoledì 18 novembre si ritorna, finalmente, al problema che doveva essere affrontato e giudicato il giorno 3 quando, invece, era stato lasciato
come in sospeso, in apparenza inspiegabilmente. Ma una "supplica", presentata in apertura di seduta da Michele Otger, procuratore fiscale e patrimoniale77, svela l'arcano: si tratta di due problemi complessi ed allora di
fondamentale importanza. Egli mostra l'estrema contraddittorietà ed infondatezza del dissentiment che i Militari avevano posto per avere il viceré, nei
mesi precedenti, deciso che fosse eseguita la sentenza emessa contro il
conte di Villasor, Jaime di Alagòn, contro Raniero Bellit e contro donna
Teresa di Castelvì, per le pene in cui erano incorsi avendo contravvenuto al
bando dell'afforo dei grani e degli orzi; sentenza che pure era stata emessa
anche con l'intervento del Braccio militare, come di prammatica. Per questo i nobili citati avevano pensato bene, con molte preghiere e con l'intercessione di notabili, di giungere ad una composizione, offrendosi spontaneamente di pagare una certa somma, come risulta dal registro detto
appunto "delle composizioni", dal quale il "fiscale" estrae le attestazioni
specifiche, affinché siano allegate. Per tali fondamentali ragioni non gli sembra corretto che i nobili, da un lato abbiano goduto del beneficio della
composizione e dall'altro, sempre per la stessa causa, possano «posare tali
immaginari dissentiments», i quali, tra l'altro, costituiscono pure motivo di
turbativa grave per la buona prosecuzione dei lavori. Prega pertanto il
viceré di chiedere ai tre nobili indicati se l'atto presentato dal sindaco dello
Stamento ha avuto il loro consenso: egli infatti ha necessità di sapere «in
che strada debba camminare» e chi dica realmente il vero. Del resto, poiché
egli è certo che il dissentiment non è stato posto di loro volontà e che, se lo
avessero saputo, non avrebbero acconsentito, sia per non intralciare i lavori,
sia per non apparire ingrati a fronte del beneficio che era stato loro fatto
76 Fenomeno destinato ad esaurirsi, di li a pochi decenni, per via della politica di accentramento volta alla formazione dello Stato assoluto di tipo moderno, come ad esempio si
può facilmente rilevare da una comparazione tra questo Parlamento e quello Gandía, pubblicato a cura di G.G. Orni, il quale, peraltro, nella sua Introduzione ha ben posto in evidenza il processo di degenerazione del fenomeno stesso (cfr. G.G. ORTU, Il Parlamento cit., pp.
13-14); un fenomeno che ora possiamo vedere sotto una luce diversa in seguito al recente
studio di A. Mattone cui si fa riferimento nella nota conclusiva della presente prefazione.
77 Nel Parlamento citato nella nota precedente troviamo un Michele Otger signore
delle ville spopolate di Villaperuccio e Tuffi e un Pietro Giovanni Otger, consigliere in capo
di Cagliari e prima voce dello Stamento reale. Cfr. G.G. ORTU, Il Parlamento cit., pp. 20, 2829, 32, 35-36, 39-40, 52, 111, 119; si incontrano anche Angelo, Bonaventura, Gabriele,
Galcerano, Giovanni e Paolo Otger.
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ammettendoli a così lieve composizione e non sottoponendoli alle pene in
cui erano incorsi, chiede che detto dissentiment venga loro notificato,
ponendo un termine preciso affinché certifichino la propria volontà: superato il quale senza risposta, si saprà per certo che hanno acconsentito. Il
viceré provvede inviando i porters Antonio Melis e Gaspare Scano presso i
nobili in questione.
La risposta non si fa attendere. Infatti già alla ripresa dei lavori, il
venerdì 20 novembre, Francesco Bellit78, procuratore di donna Antonia
Bellit e d'Aragall, ed il causidico Francesco Pilares, procuratore di Jaime di
Alagòn, conte di Villasor, e di donna Teresa di Castelvì, presentano due
scritture per conto dei loro "principali"; ad esse se ne aggiunge una del sindaco dello Stamento. Con la prima si ricorda che a donna Bellit, nella sua
qualità di procuratrice del marito don Raniero, è stato intimato di certificare entro due giorni la volontà, sua e del marito, circa il dissentiment in questione. Il procuratore attesta che entrambi ribadiscono le risposte fornite al
momento dell'accordo: dunque non intendono porre alcun dissentiment.
Quanto a donna Teresa di Castelvì — scrive il Pilares — non è neppure intervenuta, né interviene al Parlamento, dunque non si può sostenere che quell'atto sia stato stilato essendone lei a conoscenza, né il Fisco può dubitarlo,
tanto più che esso era stato posto per l'infrazione dei capitoli di corte sulla
"sindacatura giudiziaria" dei Militari. Entrambe le cedole vengono allegate
agli atti, ma come emerge da questa frase si cominciano a scoprire le carte.
Il conte di Villasor, don Jaime di Alagòn, dal canto suo, afferma con decisione che il Fisco reale potrà comprendere se terrà conto del fatto che la
"composizione" di cui parla non ha rapporto alcuno con la causa del dissentiment, in quanto esso è stato posto soltanto per la violazione del capitolo di corte sulla procedura giudiziaria nei confronti dei Militari. Il viceré,
infatti, aveva smesso di giudicare assieme al consiglio del Braccio militare,
come invece avrebbe dovuto fare, in base a quel capitolo, anche nelle cause
contro alcuni di loro sulle presunte «contravvenzioni dell'alloro» e benché
lo Stamento ne richiedesse esplicitamente l'osservanza79. Questa è la ragione per cui non vi è alcun rapporto tra le due questioni (dal punto di vista
78 Francesco Bellit è ricordato da E LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I, pp. 231-245,
386 e II, p. 157 e numerose volte da G.G. Owru, Il Parlamento cit., pp. 366, 368, 387, 391,
398, 407, 416, 450; né poteva essere diversamente se consideriamo, tra l'altro, che proprio
nel nostro Parlamento la commissione dei «trattatori» aveva chiesto una somma per la pubblicazione dei capitoli di Corte, appena avvenuta appunto ad opera del Bellít. Ancora E
LODDO CANEPA, Ibidem, I, pp. 114-115, menziona un Raniero Bellit a proposito dell' «inimicizia fra gli Arquer e le consorterie nobiliari sarde (Aymerich e Zapata)»; fra l'altro ricorda
«un don Raineri Bellit del ceppo Aragall, cui s'imputava con serio fondamento una falsificazione di registri».
79 Sono numerosi e ribaditi nei parlamenti i capitoli che confermano tale principio ed
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formale, possiamo aggiungere noi) ed il conte aveva ed ha ben poca necessità di fare dichiarazione alcuna; per di più è persona che non ha alcun interesse ad ostacolare lo svolgimento del Parlamento e, come il viceré ben sa,
procura tutto ciò che deve per il servizio del re e del Regno. Conseguentemente, per «saziare l'animo del Fisco reale», non resterebbe altro da fare
se non dire che egli non intendeva, né intende, consentire a quello né ad
altri dissentiments per ciò che riguarda il suo particolare interesse o la suddetta "composizione". D'altro canto, però, per quanto attiene all'interesse
generale dello Stamento non può fare a meno di aderire a quanto è parso
bene a tutti, sulla necessità dell'osservanza, cioè, del suddetto capitolo. Egli
dunque, lasciando da parte il suo particolare interesse, ritiene di servire il re
proprio agendo in questa maniera, dato che le Corti sono state istituite
principalmente per tali scopi.
È ora la volta della carta più significativa, quella presentata dal sindaco dello Stamento militare, don Adriano Barbarà e de Alagòn, che darà
l'avvio ad una fase di intensi contrasti tra questo Stamento e gli ufficiali
regi, segnatamente quelli che fanno parte anche della Reale Udienza. Il
documento sottolinea in apertura l'avvenuta violazione dei capitoli di
Corte concessi dai re d'Aragona, indicando minuziosamente quelli, tra i
fogli e i capitoli della raccolta di cui si disponeva, nei quali sono elencate le
grazie che erano state accordate ai Militari sulle modalità dei procedimenti
giudiziari nei loro confronti, in forza delle quali essi dovevano essere condotti soltanto da prohomens dello Stamento di appartenenza80; proprio
quell'obbligo, dunque, cui si era contravvenuto nei procedimenti condotti
nei confronti del conte di Villasor, e di altri. Dopo questo incisivo preambolo si passa al dunque: poiché era stata già fatta l'elezione dei giudici da
parte degli Stamenti ecclesiastico e militare (si riferiscono ai preparativi
per la "giudicatura" fissata per il giorno 3 e poi mai compiuta, come sappiamo), a loro non resta altro da fare che denunciare come «sospetti» il
reggente e l'avvocato fiscale e perciò ricusarli riguardo a questo processo.
Il sindaco supplica dunque il viceré di farli rimuovere, così come dev'essere secondo il diritto e la giustizia.
Segue, nel verbale della stessa giornata, una convocazione a partecipare
al Parlamento, in seno allo Stamento militare, rivolta al dottore «en drets,
donzell e amat de sa Magestat», Valerio Saxo. Sembra esservi qualcosa di
altri ad esso connessi. Cfr. J. DEXART, Capitula, Lib. II, Tit. III, de Milit et eo priv., Capitoli IXXIII (specialmente il cap. VI del Parlamento Ximen Perez a richiesta dei Militari, cap. 6, f.
44) pp. 392-454. Anche quest'episodio evidenzia l'operazione posta in atto dal viceré: tagliare gli antichi e particolaristici privilegi per dare corso alle esigenze del processo di accentramento del potere monarchico.
g° Cfr. nota precedente.
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particolare in questa convocazione; mette conto, ad ogni modo, esaminarla
attentamente nel testo (c. 207 e 207v.)
Dopo due proroghe finalmente il giovedì 26 novembre Michele Otger,
procuratore fiscale, presenta un documento complesso, in opposizione a
quello dei Militari. Egli comincia sostenendo che è assolutamente indubitabile, secondo i canoni del diritto, che il giudice ordinario non possa essere
ricusato così da essere rimosso completamente: tutt'al più gli si può associare un collega. È la dottrina stessa, dunque, che «annulla completamente
l'immaginaria ed inutile pretesa, giuridicamente parlando, del nobile sindaco dello Stamento militare»81. Entra quindi nel vivo della questione, cioè
sulla definizione di «sospetti», fatta dal sindaco nei confronti del reggente e
dell'avvocato fiscale, per aver, nella loro qualità di dottori del Consiglio,
contribuito alla decisione di procedere contro i beni del conte di Villasor e
dei nobili don Raniero Bellit e donna Teresa di Castelvì, per le pene in cui
erano incorsi assieme ad altri per aver superato il prezzo dell'afforo delle
81 La maggiore «chiarezza» nell'interpretare questo particolare tipo di suspicione alta
(sull'interpretazione dei capitoli di corte riguardanti la procedura giudiziaria nei confronti
dei Militari cfr. la nota 79) cui Michele Otger fa riferimento è determinata dal suo particolare punto di vista, che non poteva non essere funzionale al suo alto ufficio; ma in realtà, se ci
atteniamo alla ridotta legislazione raccolta, potremmo anche noí concordare, almeno per
quanto riguarda la chiarezza richiesta e tenuto conto che gli ufficiali ed i giudici regi non
erano certamente nel mirino dell'assolutismo, bensì ad esso funzionali. Cfr. J. DExART,
Capitula cit., Lib. V, Tit. III, de Suspic. et recusat., Capitoli I-V. Perfino il limitato numero di
pagine dedicate all'argomento, solo quattro (pp. 1136-1139) rispetto alle sessantadue sulla
«giudicatura» dei Militari, sembra comprovare quanto si vuole affermare. Ad ogni modo i
capitoli appena citati sono tratti, il primo dal Parlamento di re Alfonso (a richiesta dei
Militari, cap. 24, fol. 18) ed afferma che, se la suspicione si riferisce al viceré, gli venga
«aggiunto» il governatore del Capo corrispondente (difficile dire se soltanto rispetto alla
causa o anche rispetto al luogo dove in quel momento il viceré si trovava); il secondo del
Parlamento Heredia (a richiesta dei tre Stamenti, Cap. 5, fol. 123 in A.S.C. g. 214) e in G.
SORGIA, Il Parlamento cit., p. 68, ed afferma che se la suspicione colpisce il reggente o l'avvocato fiscale si segua il diritto comune, come per qualsiasi altro giudice e, quanto alla natura
dell'istanza, che si segua la Prammatica che stabilisce sui casi in cui non è possibile dichiarare legittimo sospetto; il terzo, tratto dal Parlamento Madrigal (e richiesta dei tre Stamenti,
Cap. 14, fol. 161), si riferiva anch'esso specificatamente al reggente e all'avvocato fiscale, ma
la risposta del re è più ad ampio raggio in quanto riguarda tutta la Reale Udienza ed ordina
che, se la suspicione è stata dichiarata nei confronti del reggente o di qualsiasi altro dottore
della Reale Udienza, si deve dedurre entro tre mesi dalla comparizione e decidere entro gli
otto giorni successivi, nel primo caso davanti al viceré, nel secondo davanti al reggente e che,
comunque, durante l'esame delle sospite non deve essere presente il ricusato; il quarto, tratto
dal nostro stesso Parlamento (a richiesta dei tre Stamenti, cap. 2, fol. 198) afferma che si
osservino le Costituzioni di Catalogna secondo cui nessuno dei dottori della Rota può intervenire né essere relatore in cause dove gli avvocati siano loro figli, generi o cognati e che lo
stesso valga per gli assessori dei governatori o dei veghieri. Un altro, tratto dal Parlamento
Aytona (a richiesta di Ecclesiastici e Militari, cap. 34, fol. 2, p. 2), si riferisce alle suspiciones
contro i consultori ed i notai, e stabilisce che si segua comunque il diritto comune.
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granaglie, e le cui condanne erano state fatte pubblicare, con bandi pubblici, nelle ville e nei luoghi soliti, dal viceré e dal suo Consiglio. In realtà, egli
osserva, i dottori in questione, i quali sono già giudici ordinari del Supremo
Consiglio, elemento questo sufficiente perché non possano essere ricusati
alla leggera, non possono essere dichiarati «sospetti» e rimossi specialmente
dal momento dell'istituzione della Reale Udienza, cioè da quando il re ha
conferito loro la speciale potestà di esaminare anche per la seconda volta la
stessa causa, in via "di supplicazione"; si può soltanto aggiungere un collega
a ciascuno di loro ed è appunto quanto si sta verificando nel presente
Parlamento. Ché anzi hanno più di due associati, i quali intervengono tutti
nell'esaminare i presunti gravami. Una prassi sempre osservata tutte le volte
in cui furono proposte ricusazioni contro i dottori del Consiglio reale, come
attestano i verbali dei parlamenti precedenti. Insomma il reggente e l'avvocato fiscale non possono essere definiti sospetti appunto per le loro cariche,
che fanno venir meno le cause delle suspicioni espresse dalla legge: «dunque dove non c'è fondamento, non vi si può edificare nulla sopra». Avviandosi a concludere il procuratore ricorda ai Militari che proprio al loro
Stamento spetta in maniera particolare il dovere di impegnarsi per lo svolgimento del Parlamento e per il compimento del servizio già offerto al re, così
da contribuire da par suo alla riforma ed alla difesa del Regno; tutto ciò
perché ad esso più che ad altri sono andati doni e benefici sia da parte del
re cattolico sia da parte dei re d'Aragona. Al presente, invece, proprio esso
pone ostacoli avanzando gravami «immaginari e frivoli» così che il
Parlamento si trascina, recando un cattivo servizio a Dio, al re e un gran
danno a tutto il Regno. Egli ricorda pure che i nobili, nei confronti dei cui
beni era stato firmato il decreto di esecuzione, avevano chiesto la grazia al
viceré, rinunciando così all'appello e ad ogni diritto, se pure ve ne era qualcuno; non pongono dunque alcun "gravame" al riguardo e, avendo saputo
che lo si voleva porre, non vi hanno aderito, come hanno da poco dimostrato davanti al viceré con una specifica certificazione che il Fisco reale accetta, riservandosi il diritto di procedere contro chiunque tentasse di fare due
parti in una commedia e «tenere un piede in terra ed uno in mare». Il sindaco, dunque, non può pretendere che sussista un qualche "gravame",
visto che proprio coloro che avrebbero avuto tale interesse si sono accordati, non reclamano, anzi si oppongono espressamente a tale inutile dissentiment. Né si può dimenticare che un'azione, per legge, una volta estinta non
può essere richiamata; il sindaco deve sapere, insomma, che «una volta
distrutte le fondamenta, tutte le cose edificate sopra cadono»: quindi non
c'è più da discutere.
Il documento appena esposto viene "intimato" subito al sindaco dei
Militari con l'ordine di presentarsi entro un'ora, assieme ai suoi avvocati, se
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vuole, per dire ed allegare tutto ciò che vorrà. Ma don Adriano Barbarà
non pare rassegnarsi e presenta una carta in cui tra l'altro, dopo aver ricordato che l'ora è ormai tarda, osserva che gli appunti che il Fiscale gli vuole
rivolgere sono tutti ingiusti perché contrari ai dettami del diritto comune ed
ai capitoli di Corte. Egli intende esibire e far allegare gli atti che lo dimostrano ed in base ai quali i due giudici ricusati devono essere rimossi; ma
per produrli è necessaria una proroga, così da poter provvedere alle sue
argomentazioni; ché altrimenti dovrebbe dissentire ancora una volta.
Il verbale del giorno seguente presenta dapprima, evidentemente inserito in seguito per errore, un documento stilato l'anno seguente, precisamente il 17 marzo 1574, con il quale si reitera l'invito agli Stamenti affinché
presentino entro trenta giorni tutti i gravami che «pretendono», così da
concludere questa "negoziazione" dovuta e porre termine agli stessi lavori
del Parlamento. In realtà in quel 27 novembre 1573 si continua a dibattere
attorno alle importanti questioni che sappiamo. Si trova dapprima una
cedola, apparenemente conciliante, del sindaco dei Militari. Si rifà alla sua
precedente, al punto in cui poneva in rilievo come non fossero stati posti
nelle condizioni di rispondere alla cedola del Fiscale, per la brevità del
tempo concesso. È indispensabile una dilazione per poter rispondere e produrre gli atti necessari, perché altrimenti lo Stamento subirebbe un impedimento grave. Chiede pertanto al viceré di ordinare a tutti i notai e scrivani
di dare copia degli atti relativi in forma autentica; e affinché sia chiaro che
la richiesta non ha scopi dilatori, gli basta che il dissentiment sia considerato
come sospeso; dunque si può procedere nei lavori del Parlamento; a riprova, chiede che il viceré ordini di abilitare les feries.
La carta del procuratore fiscale regio non è precisamente dello stesso
tenore. Egli ritiene infatti che il problema debba essere affrontato subito,
prioritariamente; vuole liberare il campo da ogni equivoco, anche per il
futuro, sul fatto che il reggente e l'avvocato fiscale non possono mai essere
dichiarati «sospetti»; elemento per lui così evidente in diritto che non c'è
bisogno di ricercare atti o alcunché, essendo sufficiente la pura disposizione. Chiede pertanto al viceré di assegnare a declaratiò entro il termine stabilito. Il braccio di ferro, dunque, continua. Il viceré, a sua volta, dimostra di
voler procedere in maniera diversa, sia rispetto all'uno, sia rispetto all'altro.
Pur dichiarandosi d'accordo, sul piano delle norme giuridiche, con il procuratore, tuttavia, per dare soddisfazione allo Stamento militare stabilisce
che, soltanto per questa volta e senza che ciò possa costituire un precedente
e pregiudizio per la giurisdizione regia82, i due ufficiali si astengano dall'in82 Dai capitoli indicati nella nota 79 si può invece dedurre che i due ufficiali si dovessero astenere; ma evidentemente tiene a motrarsi disponibile e al di sopra delle parti.
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tervenire nel giudizio che deve stabilire se possono essere dichiarati «sospetti» e nomina in loro vece due ecclesiastici, l'arcivescovo di Torres ed il
frate Giovanni Serra, maestro in Teologia. Ai conti di Villasor, di Laconi e
di Sedilo ed all'avvocato Comprat dice di essere convinto che in tal modo
lo Stamento opererà con maggiore entusiasmo nel servizio del re per una
rapida e buona conclusione del Parlamento; fa anche sapere che il governatore è assente da Cagliari e che se non sarà rientrato entro l'ora di assegnazione della sentenza, in sua vece interverrà Pietro Giovanni Arquer, luogotenente del maestro razionale; conclude osservando che non è necessaria
una dilazione più ampia di quella concessa, dato che è ormai da molto che
si tratta del problema in questione, ed assegna a sentenza per il martedì 1°
dicembre, alle ore 16.
Ad ogni modo, malgrado gli sforzi viceregi di accontentare, almeno
apparentemente, gli uni e gli altri, i Militari non sono soddisfatti. Per intanto chiedono copia della scrittura del Fiscale ed alcuni giorni di proroga per
raccogliere gli atti necessari per rispondere compiutamente. Quindi il 1°
dicembre don Barbarà esibisce un altro documento «di opposizione», questa volta per sostenere che i due ecclesiastici non possono intervenire sull'articolo delle suspites, non possedendo la preparazione specifica necessaria; e presenta questa forse poco riverente valutazione dopo un ampio giro
di parole, all'interno di uno scritto denso di citazioni normative, segnatamente dal diritto canonico. Egli ritiene che per risolvere i contrasti con il
Fisco reale sia necessario prendere le mosse da una constatazione di fondo:
il viceré, assieme al reggente ed all'avvocato fiscale, ha emesso un giudizio
di condanna per certa vendita di granaglie compiuta da alcuni esponenti
dello Stamento; egli dunque, a causa del consiglio dei due, ha violato un
preciso capitolo di Corte, quello sulle modalità del procedimento giudiziario nei confronti dei Militari concesso dal re "cristianissimo" e dai "serenissimi" re d'Aragona: appunto perciò è stato posto il di ssentiment; per
sovrappiù il procuratore fiscale pretende che il reggente e l'avvocato fiscale
partecipino alla formulazione del giudizio, basandosi su materia ben diversa
da quella sulla quale si dibatte. Il viceré, però, è anche colui al quale il re ha
affidato la sua coscienza; ha il dovere, pertanto, di considerare bene quanto
hanno scritto i dottori in materia di "curie" e prendere con cautela proprio
quella considerazione del procuratore secondo cui quelli sono "supremi":
appunto perciò ed a maggior ragione devono essere rimossi, per tenerli
fuori dal giudizio dei "provvisori"; tutti gli altri infatti potrebbero tendere a
seguire il loro voto e parere. In simili situazioni non pare conveniente che
proprio quelli che devono essere sindacati mantengano il diritto alla presenza ed al voto durante il procedimento. Trattandosi di un giudizio che si
svolge soprattutto per valutare la verità, bisogna seguire le norme di quella
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branca del diritto che tiene conto in maniera particolare dell'equità, cioè il
diritto canonico, ed esso appunto dispone chiaramente che un giudice
venga rimosso qualora sia definito «sospetto» e gli indizi siano adeguatamente provati. Nel caso specifico, appunto, gli indizi addotti sono manifesti
e legittimi avendo i due ufficiali causato "gravame" con la loro sentenza,
perché avevano permesso che venissero riscosse somme in seguito alla sentenza ed alla successiva composizione, benché fossero state opposte legittime suspicioni, con allegati e spiegazioni, prima della contestazione della
lite. Conseguentemente il sindaco aveva reiterato la domanda di proroga
per poter addurre ulteriori prove recuperando presso notai e scrivani alcuni
atti che si adattano alle sue intenzioni. Al contrario il viceré, senza tener
conto di nessuno, aveva ugualmente deciso di proseguire assegnando a sentenza per la presente giornata di Sant'Andrea, designando come giudici
persone non idonee, non solo in base al diritto comune, ma perfino ad alcuni capitoli di Corte che vengono esibiti per essere allegati. Sicché il sindaco
«crede che Sua Signoria, per tutte le cose dette, non vorrà che si giunga al
giudizio, essendo cosa così giusta e chiara».
Come si può cominciare ad osservare, nonostante la precedente fermezza, il documento in esame si conclude in maniera conciliante; la cosa
potrebbe determinare una certa meraviglia se non si conoscesse anche il
seguito. Poiché lo Stamento vuole che il viceré si renda conto del senso di
gratitudine per il «contento» che ha voluto offrire (ma sembra anche voler
dire: «e benché lo Stamento non lo abbia richiesto») e vuole così compiere
sollecitamente il servizio al re con uno spedito svolgimento del Parlamento,
il sindaco Barbarà ritira il dissentiment. Malgrado tutto ciò, però, il viceré
persevera nell'assegnazione a giudizio per la stessa giornata, e don Barbarà
si ripresenta subito con una breve ma incisiva cedola per ribadire che lo
Stamento vuole «togliere» completamente il dissentiment; vuole insomma
che sia «cassato ed annullato». Sembra proprio che i Militari si sentano soddisfatti nella sostanza. Se è questa l'interpretazione esatta c'è da ritenere che
il loro vero scopo fosse sempre stato quello di umiliare, ricusandoli, il reggente e l'avvocato fiscale. In ogni caso, se il viceré, per parte sua, accetta,
non altrettanto fa il procuratore fiscale: quest'ultimo chiede infatti che si
mandi comunque a giudizio l'articolo delle «pretese ricusazioni» contro il
reggente e l'avvocato. Ed il viceré, in apparenza quasi contraddittoriamente, sembra accogliere anche questa richiesta e assegna a giudizio alle 15 del
giorno seguente.
Il giorno dopo, in apertura di seduta, ecco don Barbarà con un nuovo
documento che riparte sia dalla cedola del giorno precedente, quella con
cui aveva tolto il dissentiment, sia dalla persistente insoddisfazione del Fisco
reale. Proprio per questo egli aveva dovuto «levarlo, cassarlo ed annullarlo»
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per la seconda volta dinanzi al viceré, nelle forme di rito. Ciò malgrado,
verso la mezzanotte, quando era già fuori del palazzo, gli era stata intimata
«una pretesa» cedola del Fisco reale affinché si presentasse nella giornata in
corso, alle 15, sempre per quel dissentiment. Ma essendo esso stato ritirato,
è evidente che si tratta di una assegnazione a sentenza fittizia e senza fondamento — argomenta il sindaco — perché, essendo stata tolta la causa principale di cui si trattava, cadono tutte quelle accessorie e derivanti. Ad ogni
buon conto, «a maggior cautela» il sindaco «leva, annulla e cancella, assieme alla causa principale, tutte quelle accessorie, dipendenti e conseguenti»
e chiede che non vengano prese in considerazione, come se non fossero
state neppure accennate nel corso del Parlamento. Molto sinteticamente
possiamo forse osservare che il bandolo della matassa, per i Militari, consistesse nella questione della "giudicatura", mentre per il procuratore nelle
suspicioni. Ad ogni modo con quest'ultima cedola del sindaco il 2 dicembre ha finalmente termine questa complessa vertenza.
Segue una nutrita serie di proroghe che ci accompagna fino al lunedì
14 dicembre, quando il solito sindaco dei Militari annuncia un nuovo dissentiment, questa volta di un "particolare", don Fernando de Doni; il giorno seguente, dopo alcuni colloqui, il viceré stabilisce che il maestro razionale e l'avvocato fiscale si rechino presso quello Stamento per far sapere che
egli si meraviglia che non procedano nei lavori; infatti, non avendo quel
«dissentiment colore di greuge di Corte»83 non si deve bloccare il Parlamento; li prega pertanto di procedere. Ma quelli insistono, ritenendo infatti
che sia indispensabile seguire la prassi normale.
Dopo una proroga si riprende il giovedì 17, ancora con un altro dissentiment. È chiaro che ci troviamo di fronte ad una nuova fase difficile e tormentata della vita del Parlamento Coloma. Introduce il procuratore fiscale
83 Sui greuges, sulle relative sentenze, sul fatto che esse abbiano effetto di atti di Corte e
sul passaggio, o rapporto, tra greuge e dissentiment, cfr. A. MARONGIU, Saggi cit., pp. 143,
note 16, 186, 188, 196, 204-205, 207-214, 222, 233, 236-238, 261, nelle quali bene si spiega
come una delle particolarità del Parlamento sardo, modellato sulle Cortes Catalane, consisteva nel fatto che le commissioni dei «trattatori» e dei giudici dei gravami erano «pariteticamente composte di funzionari e di rappresentanti dei bracci». In queste pagine si trovano
anche sottili distinzioni, come quella tra greuge e dissentiment, il primo dei quali, nei
momenti di maggiore attrito tra viceré e ufficiali regi da un canto e Stamenti dall'altro, veniva proposto o «riproposto con la solenne e perentoria forma del dissentimento», divenendo
così «veto sospensivo fino ad apposito formale giudizio». In questo modo lo Stamento che
lo aveva presentato od anche uno solo dei suoi membri metteva «in pratica la resistenza passiva, rallentando e quasi paralizzando anche la funzione preliminare delle abilitazioni, ossia
della verifica dei poteri dei parlamentari». Si tratta di considerazioni che il Marongiu esprime riguardo al Parlamento Vivas del 1624, ma che ben si attag iano a questa fase del nostro
Parlamento. Cfr. anche J. DEXART, Capitula, Lib. V, Tit. VI, de Sent. Et Re iud., Capitoli I-III,
pp. 1157-1159. Sullo stesso argomento cfr. anche le note 59, 159 e 165 del presente lavoro.
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che non riconosce come «gravame» un dissentiment posto dal prete
Grixoni, sia perché questi ha già intentato una causa ordinaria contro il
governatore e l'assessore del Capo del Logudoro, sia perché in esso rientra
il «diritto del terzo» e dunque non può essere annoverato tra i gravami.
L'ufficiale chiede al viceré di far deliberare in tal senso e la sentenza viene
fissata di lì ad un'ora, alle 13; poco dopo, però, si presenta il sindaco Antonio Aranyola per notificare un altro dissentiment, posto, questa volta, da
tutto lo Stamento ecclesiastico. A questo punto del verbale si trova però un
altro documento, presentato da Prospero Pinna e firmato dall'avvocato
Calabrès. Esso fornisce una testimonianza interessante per molti aspetti. Ci
informa che la vedova Anna Pinna possedeva una casa nella Marina, in via
Barcellona, dalla quale traeva una certa somma; ma nel 1569 le era stata
requisita dal governo per alloggiarvi le truppe del colonnello Gonzaga che
si trova ancora a Cagliari; pure nei mesi più recenti quella casa ed altre
erano state requisite per dare alloggio ad altri soldati italiani, agli ordini
dello stesso colonnello. Quei soldati vi erano rimasti fino a pochi giorni
prima, quando si erano trasferiti a Stampace per ordine del viceré e l'avevano lasciata semidiroccata, dalla cisterna al tetto, giungendo a bruciare qualsiasi cosa, dalle porte alle finestre e perfino alla scala: avevano acceso tanto
fuoco, giorno e notte, da far crollare il camino e tutto il muro dall'altra
parte, finendo col far crollare circa metà di essa, con danni che ammontavano a 400 lire di Barcellona84. Chiedono, pertanto, che i danni vengano stimati e rifusi alla vedova, o dai fondi destinati ad estinguere i "gravami" o da
qualsiasi altra quota, perché altrimenti la donna resterebbe rovinata per
tutta la vita, dato che vive soltanto col lavoro delle sue mani, non possedendo altro che quella casa per la quale, per di più, deve corrispondere 32 lire
84 Erano i tercios che tra Cinque e Seicento venivano mandati in Sardegna e che spesso
si comportavano come vere proprie truppe d'occupazione. Si tratta di quel fenomeno tristemente noto di cui troviamo celebri riflessi letterari, come quelli che vengono offerti da alcune pagine de I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Per quanto riguarda le ricerche storiche su questo e su altri fenomeni e problemi del periodo rimangono attuali gli studi di M. L.
Plaisant, sia per le interpretazioni che vengono fornite, sia per il notevole apparato bibliografico su cui poggiano in maniera criticamente articolata; si tratta infatti di E BRAUDEL, P.
AGNADO BLEYE Y C. ALEAZAR MOLINA, R. BULFERETTI, R. CEssi, E. PONTIERI, R. BELVEDERI, G.
CONIGLIO, G. LuzzA-rro, R. QuAZZA, e numerosi altri autori a questi precedenti, le cui pagine rimangono ancora attuali o utili, almeno parzialmente. Cfr. M.L. PLAISANT, Aspetti e problemi di politica spagnola, Padova, 1973. Lo studio più recente e aggiornato sul periodo della
dominazione aragonese-spagnola nell'Isola che aiuta ad intendere criticamente í numerosi
problemi che emergono dal Parlamento Coloma è B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese ai
Savoia, in La Sardegna medievale e moderna, cit., pp. 191-663. Sui problemi causati dalla presenza dei tercios in Sardegna e su altri cfr. in particolare il capitolo intitolato Incerti della difesa statica, Ibid., pp. 475-480. Sull'argomento si era soffermato in precedenza A. MARONGIU,
Saggi di storia giuridica cit., p. 26-237.
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annue di pensione a causa di due debiti, di 200 lire ciascuno, con il
Capitolo della cattedrale di Cagliari e con mossen Geronimo Aimerich.
Subito dopo si presentano gli ambasciatori dei Militari per comunicare
i nomi dei loro giudici che dovranno partecipare alla soluzione del dubbio
sulla validità o meno del dissentiment Grixoni, che così, finalmente, torna
in ballo; vengono quindi gli ambasciatori dell'Ecclesiastico per far sapere
che esso discende dall'aver la regia corte riscosso di recente diritti sulle loro
tretes, pur essendone esenti. Dal canto loro gli ambasciatori del Reale indicano i loro giudici per la deliberazione sul caso. Il prete Grixoni, nel frattempo, comunica di non avere a Cagliari un avvocato, essendo andato il suo
a Sassari e supplica che gli si dia tempo per informare l'avvocato. Gli
Ecclesiastici, per parte loro, fanno sapere d'essere sul punto di eleggere i
propri giudici, trattandosi di un dissentiment particolare, non di tutto lo
Stamento. Si torna così — questa volta ad opera degli ecclesiastici — alla
vexata quaestio che fa ripiombare i parlamentari in quel clima da braccio di
ferro, che pure sembrava finito, tra Stamenti e viceré. La sua risposta, difatti, non si fa attendere: già in altri parlamenti si è sentenziato su casi simili
per cui, vuoi che il dissentiment sia posto da tutto lo Stamento, vuoi da un
suo membro, non si può eleggere alcun "esaminatore" da parte dello stesso
Stamento. Si presenta infine un nuovo rappresentante dello Stamento reale,
questa volta lo stesso sindaco di Cagliari Michele Atzori, per informare di
un dissentiment appena posto dalla Città. Il viceré, mostrando di tener
conto, almeno formalmente, della richiesta di Pietro Grixoni, assegna a sentenza e proroga al sabato. L'interessato, nel frattempo, istruisca un avvocato
(vedremo poi che le vacanze di Natale risolveranno il problema).
Il sabato 19 dicembre il viceré conferisce la nomina di "abilitatore" a
Pietro Giovanni Arquer, luogotenente del maestro razionale, al posto di
Monserrato Tries, giudice della curia regia, assente in quel momento. Lo
Stamento ecclesiastico, dal canto suo, comunica di aver nominato come
"abilitatore" Antonio Atzori, canonico di Cagliari, in seguito alla morte del
decano Giacomo Arcedi. Ancora, Bartolomeo Carnicer, notaio dello
Stamento reale, notifica la sospensione del dissentiment posto dai consiglieri e dal sindaco di Cagliari finché non sarà compiuta l'elezione del loro
"abilitatore" designato, che è il primo consigliere Pietro Forteza. Sospendono anche gli Ecclesiastici, ma solo «fino all'ottava ora p.m. di quella stessa giornata», affinché gli "abilitatori" possano compiere í loro adempimenti
«e non altro». Anche don Fernando De Doni «leva» il suo dissentiment, in
termini più ampi dei precedenti anche se meno chiari, giacché si danno per
scontati elementi che nei verbali esaminati non risultano del tutto. Egli
comunque chiede di porre a verbale che la sua questione potrebbe giungere
a soluzione se gli venisse offerta la possibilità di istruire e produrre tutti gli
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atti che reputa necessari e che intendeva produrre prima della chiusura del
processo, cioè quelli del procedimento precedente, che era stato celebrato
per «accusa del terzo» fatta dal canonico Beltran nel 1518, più quelli del
processo celebrato, evidentemente da poco, dinanzi al Governatore e giacenti presso la Luogotenenza.
A partire da questa giornata i lavori continuano solo con l'opera degli
"abilitatori", i quali fanno allegare agli atti, inviandone copia allo Stamento
militare, l'elenco delle persone, o almeno delle procure, giunte negli ultimi
giorni. A questo punto viene concessa una lunga proroga: si riprenderà
dopo le feste della Natività; ma nel registro originale dei verbali troviamo
che vengono allegate, nel frattempo, numerose carte di procura, per le quali
si rimanda al testo (cc. 224 -231 v.).
Terminate le lunghe "vacanze di Natale", si riprende, più o meno come
avviene oggi per molte attività, il venerdì 8 gennaio 1574, ma risulta sia
stato compiuto un solo atto formale: il viceré decide di assegnare a sentenza
per le ore 3 p. m. del giorno seguente il dissentiment Grixoni; ma anche il
sabato non succede ancora quasi nulla. Il sindaco di Cagliari comunica che
i consiglieri intendono sospendere il dissentiment posto per la sentenza
emessa a favore del procuratore del conte di Quirra fino al giorno successivo la festa di Sant'Antonio, 18 gennaio. A sua volta il porter Gaspare Scano
comunica di aver eseguito le notifiche di assegnazione a sentenza sia al
Grixoni, sia al sindaco dello Stamento ecclesiastico. Subito dopo si proroga; possiamo supporre che si fosse venuti, nel frattempo, ad un certo accordo, perché il lunedì 11 gennaio, in apertura, il sindaco degli Ecclesiastici,
Michele Aranyola, informa che proprio quel giorno, in seno allo Stamento,
è stato tolto il dissentiment Grixoni.
A questo punto i lavori subiscono una interruzione sostanziale, benché
alcuni parlamentari si riuniscano quasi ogni giorno; ma lo fanno soltanto
perché il reggente ripeta la formula della proroga: pura formalità, dunque.
Tuttavia pare di sentire, talvolta, intensi e vari parlottii che provengono da
dietro le quinte. Si possono supporre, ad esempio, diversi tentativi e varie
trattative per assestare i rapporti tra le parti, dato che fino a questo momento non sono stati dei migliori.
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5.

Tensioni e proroghe

Il martedì 26 gennaio si fa avanti il sindaco degli Ecclesiastici per comunicare che il suo Stamento sospende il dissentiment posto sulle tretes dei
grani, le rendite degli ecclesiastici e la loro libera esportazione. Lo farà fintanto che lo riterrà opportuno e per non impedire, nel frattempo, la prosecuzione dei lavori; avvisa comunque che si riservano di tornarvi, se lo riterranno necessario. Dopo di lui il sindaco dello Stamento reale informa di un
dissentiment posto da Efisio Sarroc, sindaco di Castellaragonese ma questi,
subito dopo, fa sapere di averlo ritirato.
Il venerdì 29 il sindaco degli Ecclesiastici informa ancora di un dissentiment, posto questa volta dal "promotore" fiscale della mensa arcivescovile
di Cagliari; ma non si procede oltre e, dopo una serie di proroghe, si giunge
ad una seduta in certo qual modo produttiva soltanto il sabato 6 febbraio,
durante la quale il viceré, alla presenza del primo consigliere di Cagliari e
dei sindaci di Sassari, Iglesias e Castellaragonese (sembrerebbe siano stati
chiamati appositamente), dice che data l'ora tarda nella quale si presentano
al Parlamento non si può fare nulla e che per questo ha dovuto ordinare
alla trezena, ai consiglieri di Cagliari e ai sindaci delle altre città reali che
all'ora assegnata, cioè alle tre dopo mezzogiorno, si riuniscano nella «Casa
della città» e non se ne allontanino finché egli non abbia dato l'ordine di
proroga, sotto pena, se contravverranno, di dieci "libbre", metà delle quali
all'ospedale dei poveri di Sant'Antonio e l'altra metà all'opera delle fortificazioni della città85. Il consigliere Forteza replica che darà una risposta
appena avrà letto questo verbale con gli altri giurati suoi compagni, sempre
però in base a quanto conviene al "servizio dí Sua Maestà e per il breve
svolgimento del Parlamento" e si proroga. Sarebbe semplicistico pensare,
però, che le molte proroghe di questa fase, con la conseguente interruzione,
di fatto, dei lavori, discendano soltanto dal ritardo con cui si presentavano
gli esponenti dello Stamento reale.
Il lunedì 8 febbraio è ancora il sindaco dello Stamento ecclesiastico a
cominciare, notificando che gli Ecclesiastici hanno sospeso il loro dissentiment affinché si possa procedere nelle faccende del Parlamento, nelle abilitazioni e nelle procure. Efisio Sarroc, al contrario, fa sapere che nel suo
85 Cfr.

la nota 51.
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Stamento è stato posto un dissentiment da parte del sindaco di Sassari.
Immediatamente si decide di inviare il maestro razionale e l'avvocato fiscale
per far nominare i giudici che devono esaminare i dissentiments presentati
dalle due città maggiori del Regno. Ha luogo, a questo punto, la solita prassi di ambasciate e si decide di assegnare a sentenza per le ore 3 p.m. del
mercoledì successivo. Il porter Gaspare Scano presenta l'«intimazione» di
rito ai due sindaci. In apertura, quel mercoledì 10 febbraio, il sindaco degli
Ecclesiastici avverte di un dissentiment posto dal «venerabile Pietro Paolo
Uselli di Sassari»; il sindaco di Cagliari, dal canto suo presenta la carta di
suspicione nei confronti del reggente e dell'avvocato fiscale. Ricomincia
così in pieno il braccio di ferro: questa volta sono i potenti rappresentanti
della città più importante ad impegnarsi contro gli ufficiali regi; o, meglio,
contro alcuni di essi86.
Il rappresentante della città constata, dapprima, che il giorno 8, quando al vespro gli era stata "intimata" l'assegnazione a giudizio per la giornata
in corso, era stata compiuta una prima, grave irregolarità: non gli erano stati
comunicati i nomi dei giudici eletti, come richiesto dalla consuetudine e
dallo "stile delle Corti". Dunque è in possesso di un giusto motivo per
richiedere che si facciano conoscere i nomi: solo così si potrà andare avanti
tranquillamente, avvertendo il viceré, al riguardo, che qualora venissero
eletti quei due ufficiali l'elezione non sarebbe valida e che al loro posto si
dovrebbero eleggere altri ufficiali non sospetti. Quelli infatti non possono
intervenire alla formulazione del giudizio sia in base alle norme del diritto,
sia in base alla dottrina: uno dei motivi consiste nella violazione del privilegio reale del magatzen, compiuta nei giorni immediatamente precedenti,
con una sentenza emessa a loro firma; essendo questa appunto la causa del
86 Comincia qui il lungo scontro all'interno di questo Parlamento tra la città caput y
clan del Regno ed i rappresentanti del potere regio. Vedremo man mano come esso si svolge
e come — almeno per quanto riguarda Cagliari — le autonomie cittadine di catalana memoria
fossero ancora forti, sebbene di lì a pochi decenni anch'esse sarebbero venute meno avviando la città alla decadenza, col declino della sua amministrazione, del suo «Magistrato civico», come ben spiega G.G. Ortu nel commento al Parlamento Gandía (Cfr. G.G. ORTU, Il
Parlamento cit., pp. 29-30 e note 54 e 55), quando, facendo riferimento al Parlamento Perez
Scrivà dei Romani scrive: «Sono comunque ormai lontani i tempi in cui Cagliari, mentre
andava affermando la sua egemonia sulle altre città del Regno, si faceva scudo del suo ruolo
militare per attentare alla stessa immunità dei feudi». Possiamo tranquillamente adottare le
sue considerazioni anche per questo Parlamento di Giovanni Coloma, estendendo però il
prepotere di Cagliari, oltre che sulla feudalità, anche sulle altre città del regno ed sulla stessa
ufficialità regia, la quale, del resto, era strettamente collegata alla feudalità. Avremo modo di
osservare più volte, infatti, nel corso dei lavori parlamentari, come ancora negli anni settanta
del Cinquecento la conflittualità del Consiglio di Città nei confronti dell'amministrazione
regia è forte ed ancora vincente, come sicuramente lo è (ma lo era da tempo) nei confronti di
tutte le altre città e financo nei confronti di gran parte della feudalità.
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dissentiment, i due non possono essere "giudici in causa propria"; un altro
motivo consiste nel fatto che essi hanno già manifestato il loro giudizio con
quella sentenza e per di più hanno proceduto fino alla sua esecuzione.
Insomma il sindaco non consente nell'assegnazione a giudizio per la giornata presente, né che si proceda prima che sia assicurata la regolarità del giudizio. Chiede pertanto che gli vengano notificati í nomi; se invece il viceré
vorrà procedere ugualmente, egli opporrà un altro dissentiment affinché si
segua lo stile delle Corti.
La risposta del viceré dimostra palesemente la sua volontà di non inimicarsi la città, pur salvando la faccia. Egli afferma tranquillamente che,
pur avendo fatto notificare, il lunedì, ai sindaci delle due città l'assegnazione a sentenza per la giornata in corso, con l'intervento degli ufficiali e degli
eletti dagli altri due Stamenti, tuttavia, «per i buoni e giusti rispetti che
muovono il suo animo ai fini di un buon servizio nei confronti di Dio e del
Re», gli era sembrato opportuno, nel frattempo, procedere solo riguardo al
dissentiment di Sassari. Quando riterrà opportuno procedere per quello di
Cagliari, lo farà notificare. Non vi è dunque motivo che Cagliari si lamenti
sostenendo di subire "gravame", dato che non sussiste neppure l'intenzione
di caricargliene alcuno, ma al contrario quella di beneficiarla con buone
opere, come è costume; la città, dal canto suo, è obbligata a non frapporre
ostacoli che facciano differire la conclusione del Parlamento. Il sindaco
Atzori, però, non si accontenta; aggiunge anzi altra esca al fuoco. Gli ricorda, in primo luogo — e per sicurezza lo esibisce e fa allegare —, che vi è un
capitolo di Corte secondo il quale, per formulare decisioni su tutto il contenzioso che emerge nelle Corti, si devono seguire lo stile e le regole di
Catalogna87; in secondo luogo vi è pure un capitolo che annulla qualsiasi
decisione presa diversamente. Poi fa seguire il meglio: a nome dei sindaci
delle città chiede infatti che, dovendosi giudicare il dissentiment di Cagliari,
anche il suo Stamento possa eleggere i suoi giudici, naturalmente uomini
che non abbiano interesse nella causa specifica, così come spiegano gli
esperti allorché trattano della corretta osservanza dei capitoli. Qualora egli
non volesse acconsentire allora i sindaci si riterranno danneggiati e, pur
desiderando che il Parlamento giunga a conclusione, dovranno dissentire e
87 Cfr. le precedenti note 38 e 45 e ancora J. DEXART, Capitula, cit., Lib. I, Tit. I, de
Parlarn., Cap. I, pp. 1-20 nelle quali, nel lungo sommario e commento al Cap. 4, fol. 58 del
Parlamento Dusay-Rebolledo, secondo il quale i parlamenti dovevano essere celebrati secondo lo stile e la pratica di Catalogna, si spiega anche quando i gravami «procedono» o «non
procedono». Troviamo la riconferma «sull'osservanza delle Costituzioni di Catalogna,
ammesse in Sardegna» dove si deve seguire «ciò che si pratica in Barcellona», sempre in J.
DExART, Capitula, cit., Lib. I, Tit. IV, de Cap. Car. Loc., Cap. IV, pp. 152-154 (dal Parlamento
Gandía, a richiesta deí Militari, Cap. 8, fol. 9, p. 2).
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quindi bloccarne lo svolgimento finché l'aggravio non sia riparato. Per
intanto non consentono che si prosegua poiché, secondo lo stile noto, il
viceré deve trasmettere allo Stamento, tramite ambasciata, le motivazioni
dell'altro dissentiment, posto all'ora del vespro del giorno 8 dal sindaco di
Sassari, mentre lo ha assegnato alla giornata odierna e sta per sentenziare
senza, aver neppure comunicato i nomi dei giudici. Una procedura contraria, questa, allo stile dei parlamenti, come attestano i verbali di quelli precedenti. «Supplicano», pertanto, che il viceré prosegua con la solita «forma di
Corte», altrimenti dissentono rispetto a qualsiasi altro procedimento futuro.
Il viceré risponde che alle precedenti richieste ha già risposto (positivamente) con la provisiò che è allegata alla precedente supplica del sindaco di
Cagliari e in essa persevera; nel caso particolare non è stata osservata soltanto la regola che impone di far conoscere le ragioni del dissentiment posto
dal sindaco di Sassari e che riguardava la questione dei grani. Ma essa era
ben nota e certificata: ecco perché non era stata inviata alcuna ambasciata
per conoscere una cosa che già si conosceva. Tuttavia, poiché il suo intento
è quello di portare a conclusione il Parlamento, provvede ugualmente che
venga fatta detta ambasciata, «per sapere un'altra volta ciò che ha già saputo» dal sindaco di Castellaragonese, che era stato inviato dallo Stamento
reale.
Nonostante tanta apparente accondiscendenza, il viceré taglia corto
proprio sulla faccenda realmente importante, perché procedurale e sostanziale insieme: sul dovere di notificare i nomi dei giudici «non intende fare
cose nuove, ma solo quello che sempre si è usato fare nei parlamenti» e non
vuole neppure rispondere alla richiesta in base alla quale anche lo Stamento
da cui proviene il dissentiment possa nominare giudici quando si devono
trattare interessi di persone particolari. Assieme agli ufficiali stabilisce quindi di inviare il maestro razionale e l'avvocato fiscale per mettere ín pratica la
provisiò e compiere quanto è stato richiesto dal sindaco dello Stamento
reale. Diranno che, malgrado egli conosca già la causa del dissentiment perché notificatagli a nome dello Stamento dal sindaco di Castellaragonese,
vanno per conoscere ciò che già è risaputo. Comincia così la solita prassi e
Pietro Forteza risponde, come di prammatica, che dopo un colloquio all'interno dello Stamento avrebbero inviato un'ambasciata. Poco dopo si presentano Antonio Cathalà, sindaco di Cagliari, e Pietro Michele Jagaraxo e
fanno sapere che lo Stamento si sente «gravato» non solo perché in precedenza non era stata osservata la forma solita circa la conoscenza delle cause,
e perché era stata ordinata l'elezione dei giudici degli altri Bracci a loro
insaputa ma anche perché (sembrerebbe: «e principalmente perché») non
era stata data loro la possibilità di fare la medesima elezione, trattandosi di
un interesse particolare; uno di quei casi, cioè, in cui i sindaci non coinvolti
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direttamente possono intervenire nel giudizio sia secondo lo stile di
Catalogna, sia secondo i capitoli di corte menzionati nella supplica presentata. Se saranno «liberati da questi pesi» si dichiarano pronti, come sempre,
a collaborare per un rapido svolgimento del Parlamento. Il viceré, al contrario, emana subito una "provvisione" che contribuisce ad aumentare la
pressione proprio sull'ultima delle loro istanze, perché si oppone alla richiesta dello Stamento di eleggere suoi giudici. Sostiene infatti che, se così
facessero, incorrerebbero nelle pene previste dall'Usatico in quella parte
che comincia con Judicium in curia datum; si riferisce, evidentemente, agli
Usatges di Barcellona, che con il privilegio del Coeterum (1327) erano stati
estesi alla municipalità cagliaritana (cfr. più avanti e nota 90) e li diffida,
pertanto, dall'insistere nella pretesa, perché altrimenti procederà proprio in
base a quell'Usatico. Proroga infine la declaraciò sul dissentiment di Sassari
al giorno seguente, avviando la prassi d'uso.
Si giunge così al giovedì 11 febbraio 1574, quando il sindaco di
Cag fari, Atzori, per nulla preoccupato dell'apparentemente estrema decisione del viceré, presenta un documento fortemente polemico nei confronti
della sua "provvisione" e segnatamente in relazione all'esigenza fondamentale di garantire l'imparzialità del giudizio, cioè dei giudici che devono
intervenire e dei quali non si è data notizia, come invece è richiesto dallo
stile delle Corti. In base alla precedente premessa spiega di avere buone
ragioni per dissentire e per non ritenere che l'intento del viceré fosse davvero quello di giudicare prima il dissentiment di Sassari, non avendolo egli
neppure notificato. Comunque essendo stato posto prima quello di
Cagliari, appunto questo, secondo la norma e lo stile, deve essere esaminato
per primo. Solo procedendo con il dovuto ordine si può contribuire realmente al rapido svolgimento del Parlamento, ché altrimenti egli, il sindaco,
si sentirebbe danneggiato, sebbene non possa credere che il viceré voglia
farlo. Insomma, a dirla con parole nostre, neppure il viceré può far finta di
ignorare certi grossi problemi ed interessi. Il sindaco, anzi, rincara la dose,
ribadendo con fermezza la questione della ricusazione nei confronti dell'avvocato fiscale e del reggente e la conseguente necessità dell'elezione di altri
giudici da parte degli Stamenti, secondo lo stile delle Curie. Introduce pure
un altro elemento, nuovo e rilevante: tiene ad avvertire che per la declaraciò
di quel dissentiment, che tocca il "privilegio del Magazzino"88 ed i problemi
ad esso connessi, non possono intervenire baroni o heretats, perché si tratta
di loro interessi: devono quindi eleggere giudici che non abbiano tali titoli
88 Sul Magatzen cfr. la nota 67 e A. ERA, Il Parlamento, cit., p. XX: «fondega, però
anche magatzen (fondech = magatzen), nel significato di pubblico deposito di frumento per
riserva annonaria».
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(si noti la somiglianza, dal punto di vista del metodo, con quanto avevano
chiesto gli altri due Stamenti). Il documento si conclude con una delle solite
formule: «che la città desidera la breve, rapida conclusione del Parlamento
essendo fedelissima al re e che pertanto siano riparati gli aggravi ed i pregiudizi causatile, perché altrimenti deve riproporre i dissentiments»89.
Acquisiamo così due elementi nuovi: è facile dedurre dalla lettura del
documento che c'erano forti connivenze tra la feudalità e taluni (o molti)
ufficiali regi; e, nel contempo, che una città come Cagliari era ancora in
grado di denunciarle e di combatterle. Lo stesso sindaco presenta subito
dopo un'altra protesta, anch'essa ben acuminata. Si riferisce alla «comminazione fatta la notte precedente contro lo Stamento reale» per minacciare
provvedimenti, qualora avesse perseverato nella pretesa di partecipare al
giudizio sui dissentiments particolari, sulla base di un «certo Usatico» che sí
dice presente in Catalogna e comincia con Judicium in Curia datum90. Ma,
afferma lo Stamento, essi non ritengono di essere incorsi nelle pene da esso
previste, perché non contravvengono ad un giudizio dato in Corte e — come
è risaputo — la loro giustizia si fonda sui capitoli di corte giurati dal viceré,
dei quali quelli pertinenti erano stati prodotti con una precedente cedola;
ad ogni modo e in via cautelare, vengono ripresentati perché siano allegati;
spiegano inoltre che non sono mossi da spirito di contraddizione, ma che le
loro pretese si fondano su basi giuridiche, come si suole nelle Corti. Del
resto, se l'usatico è valido ai sensi di legge, non può essere adottato nel
Regno di Sardegna, trattandosi di una legge locale della Catalogna, «penalizzante» ed odiosa, che non può essere estesa da un luogo all'altro, da un'e89 A. MARONGIU, Saggi cit., p. 214, commentando un passaggio del Parlamento Vivas
(1624), distingue tra greuge e dissentiment: «Il gravame fu allora proposto con la solenne e
perentoria forra del dissentimento». Benché l'autore si riferisca ad altro Parlamento, la tattica descritta — evidentemente usuale — ben si attaglia a numerosi momenti del nostro ed in
parte ne spiega la relativamente lunga durata. Cfr. anche note 83, 159 e 165 del presente
lavoro.
90 Cfr. A. ERA, Il Parlamento cit., p. 163 nota 4, che sembra opportuno riportare:
«Arquer, p. 44, n. 4 con la rub.: "Sobre lo fer processor sian ans citats excepto de regalia per
usatge de auctoritate et rogatu"; DEXART, IV, 1, 1, p. 1067 (H, p. 383) con la rub.: "Proces no
se fassia sens citatici de part excepto de regalia [per usatge] de auctoritate et rogatu";
ANGIUS, n. 4, p. 456. Contro chi infrangeva la pace e tregua con le quali il Re avesse affidato
qualcuno in confronto dei suoi nemici privati, si procedeva a norma degli Usatici "simili
modo" e "auctoritate et rogatu", Usatici» [di Barcellona] « edd. 1913 e 1933, n. 65 e 91. V.
DI Tucci, L. v.,»[R DI Tucci, Il Libro Verde della città di Cagliari, Cagliari,1925] «p. 412,
ove, con riferimento alle pp. 20-21, aveva già sostenuto contro PITZORNO, Le Leggi, p. 91,
che anche gli "usatici" ebbero applicazione in Sardegna, e v. anche qui indietro p.69, n. 37».
Per un'edizione critica e recente cfr. Usatges de Barcelona el codi a mitjan segle XII,
Establiment del text Ilatí I edició de la versió catalana del manoscrit del segle XIII de l'arxiu de
la Corona d'Ara& de Barcelona, a cura de Joan Bastardas, Barcelona, 1984; in particolare sul
Iudicium in Curia datum n. 122 (us. 80) alle pp. 156-158.
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poca all'altra, da un caso all'altro. Essa, al contrario, deve essere ristretta e
localizzata al massimo91. Queste sono le ragioni per cui i sindaci dello
Stamento reale «supplicano» che il viceré, lasciate da parte tutte le minacce,
giudichi í dissentiments secondo lo stile delle Corti e che si eleggano giudici
non sospetti. Per intanto «perseverano» nella loro opposizione finché non
si procederà secondo giustizia, non consentendo di giudicarne altri e di
procedere nei lavori e pretendendo che il documento sia allegato in calce
alla diffida.
A questo punto si proroga, prima al sabato, poi al lunedì 15 febbraio,
giornata dai cui atti emergerebbe soltanto che il sindaco dello Stamento
reale informa di un dissentiment presentato da Baingio Pirino; risultano tuttavia allegati al verbale alcuni documenti signficativi. Con il primo il sindaco si rifà all' «ordine penale» impartito dal viceré pochi giorni prima anche
nei confronti dei sindaci, che prevedeva una multa di dieci lire a testa, da
imporre sia nel caso non si fossero presentati puntualmente ogni giorno alle
ore 15 per seguire i lavori del Parlamento, sia qualora si fossero allontanati
prima della decisione di proroga. Al riguardo e «con tutto il rispetto», fa
notare al viceré che lo Stamento ha considerato il provvedimento molto
pregiudizievole e dannoso, anche perché, pur essendosi i suoi sindaci
mostrati sempre tra i primi, pronti e fedelissimi, sembra che li abbia voluti
penalizzare e discriminare rispetto a quelli degli altri due Stamenti. Chiedono pertanto la revoca: il viceré il 16 febbraio acconsente. Segue un documento presentato da don Andrea Manca, procuratore della «nobile pupilla
Caterina Manca e Virde, signora della baronia ed encontrada di Oppio e
Monte Santo». Merita attenzione perché testimonia che quei vassalli, molto
poveri e pochi, essendo soltanto 250, subivano da molto una grave penalizzazione, dovendo ogni anno pagare 86 lire, 6 soldi ed 8 denari per la tassa
del Parlamento. La contrada era appartenuta per molto tempo allo « Stato
di Bosa e della Planargia» e spettava a quei consiglieri stabilire le quote.
Costoro, sapendo che un giorno o l'altro essa sarebbe stata alienata, come
poi era avvenuto, l'avevano tassata pesantemente, assai più della Planargia.
Il Manca chiede pertanto di controllare il «ripartimento» per vedere se è
stato fatto con equità, e che si riduca la tassa al suo giusto valore.

Nella seduta del 17 febbraio il viceré, per sanare un dissentiment posto
dal sindaco di Cagliari, torna addirittura sui suoi passi, revocando una sentenza contraria alla città e a favore del conte di Quirra, che aveva violato
91 Caso soltanto apparentemente contrario rispetto alla tendenza generale, sempre tesa
a salvaguardare le autonomie e singoli corpi (o stati) richiamando costantemente gli specifici
e particolari «usatici», privilegi, etc.; in realtà lo scopo è lo stesso: difendere la propria autonomia, contro la volontà viceregia di usare a loro danno i privilegi di un'altra autonomia,
quella di un altro Stamento.
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l'importante privilegio del magatzen. Il consigliere in capo, Pietro Forteza, e
il sindaco Cathalà restano soddisfatti: è una ulteriore prova del fatto che la
città di Cagliari ha ancora potere92. Si proroga così al giovedì della settimana seguente, 25 febbraio, quando il viceré, su richiesta del procuratore
fiscale, si limita ad assegnare a sentenza per il giorno sucessivo una richiesta
di autorizzazione ad esportare il grano dal porto di Torres; lo stesso giorno
il governatore del Capo del Logudoro, Antioco Bellit, presenta una carta
per chiedere al viceré di non prendere in considerazione le richieste di alcuni Militari, già avanzate e respinte in altri parlamenti, tese a far decretare
alcuni capitoli di Corte sul dovere di «tenir taula» da parte dello stesso
governatore senza averlo preventivamente ascoltato.
Il venerdì 26, dopo l'annuncio di un dissentiment posto nello Stamento
militare da Pietro Onofrio de Ferrera, e dopo aver reintegrato, a causa di
alcune assenze, le file dei giudici «provvisori» ed anche uno degli «abilitatori» (Onofrio De Ixar, assente per malattia), mentre si sta per deliberare sul
dissentiment di Sassari, il sindaco del Reale, Michele Atzori, chiede di non
procedere perché, trattandosi di un problema particolare, bisogna risolvere
prioritariamente quello generale, presentato da tutto lo Stamento, per ottenere che i suoi esponenti non interessati possano intervenire nel giudizio.
Ma poiché il viceré e gli ufficiali vogliono procedere ugualmente, lo stesso
sindaco contesta l'avvenuta elezione a giudici «provvisori» del reggente,
dell'avvocato fiscale e del canonico Cani: quanto ai primi due perché
sospetti avendo già manifestato il loro pensiero con la minaccia di ricorrere
all'usatico di Catalogna più volte ricordato; quanto all'ultimo perché sanno
per certo che la sua procura non è ancora abilitata e perciò non può intervenire in alcun giudizio od atto di corte. Dinanzi a quest'opposizione sem92 Troviamo qui una delle tante verifiche di quanto indicato in nota n. 86. Cfr. J.
DEXART, Capitula cit., Lib. I, Tit. I, de Parlamen., p. 16, n. 59 ove, tra l'altro, si legge: «Sed

nonnullae aliae sunt declarationes, seu provisiones citra iuditium dictorum Examinatorum per
Praesides de solo Consilio Ministrorum Regiorum in Parlamentis factae, super di ssentimentis
in eis propositis,...,tunc etenim Praeses non solum dissentimenta procedere decernit, sed etiam
aliquando gravamina, quae incontinenti reparari possunt, corri git et emendat, prout factum fuit
in Parlamento Illustris don Alvari de Madrigal, super dissentimento delato per Brachium
Ecclesiasticum, ob causam exacte solutionis iuris, vulgo dicti (del Carlin) pro trata,
Et in
Parlamento Illustris don Joannis Coloma, super dissentimento posito per Civitatem Caralis ex
causa cuiusdam sententiae, contra eius privilegia per hanc Regiam Audientiam latae ad favorem
Egregii, tunc Comitis de Quirra, de quo in processu dicti Parlamenti fol. 348 pag. 2, per
Regium Presidem de facto annullata, et revocata fuit sententia illo, etiam citra parti s citationem, ut in fol. 351 et provisum, quod fieret actum Curiae, ut il fol. 353 pag. 2. Et in eodem,
super alio dissentimento posito per Brachium Militare, pro observantia Capi tuli Curiae
Serenissimi Regis Alphonsi, contra Mini stros Regios, qui victus, et itineris impensas per
Vassallos sibi subministrare fecerant, provisum fuit, quod observaretur capitulum omni abusu
sublato, ut in fol. 395, pag. 2». (Per quest'ultimo cfr. più avanti pp. 111, 125 e nota 123).
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bra quasi ci sia stata una specie di pausa di riflessione, utilizzata con profitto: gli Stamenti comunicano infatti di aver sospeso i dissentiments per alcuni giorni, appunto per consentire le abilitazioni, le quali vengono subito formalizzate dai giudici a ciò preposti. Esse riguardano il canonico cagliaritano
Gregorio Cani, procuratore del Capitolo; il frate Giovanni Serra, priore di
Sant'Agostino, procuratore dell'arcivescovo di Torres e del vescovo di
Ampurias; Alvaro de Riva de Neyra, miles di Castellaragonese; Giovanni
Andreu, dottore in arti e medicina e protofisico del regno, sindaco di Bosa.
Per la lettura si rimanda all'originale; in questa sede sembra però utile
richiamare l'attenzione sulla procura che il 4 dicembre del 1573 l'arcivescovo di Sassari, fino a quel momento prima voce del Parlamento, rilascia a
favore del frate Giovanni Serra, vicario provinciale degli eremiti di sant'
Agostino, dovendo «provvedere al suo gregge» e completare la visita generale che gli era stata affidata dal re.
Il giorno seguente, sabato 27 febbraio, continua l'opera degli "abilitatori" (sono il reggente, il giudice della curia regia, il luogotenente del maestro razionale, il canonico Antonio Atzori, il conte di Villasor Jacopo de
Alagòn e il primo consigliere di Cagliari, Pietro Forteza), i quali compilano
l'elenco delle abilitazioni e le notificano. Nel frattempo sia Baingio Pirino
sia Pietro Nosfre de Ferrera ritirano i loro dissentiments.
In apertura dei lavori, il lunedì 1° marzo, Antonio Salvanyolo, notaio,
annuncia la sospensione per due giorni del dissentiment del presbitero di
Sassari Pietro Usai, sempre per consentire il lavoro degli "abilitatori" che
evidentemente non è ancora ultimato. Segue infatti nel verbale un nutrito
elenco di abilitati (sono personaggi di Ozieri e di Sassari, uno di Pozzomaggiore). Lo stesso giorno, però, il «Fisco regio», Gavino Saxo, risponde con
un perentorio scritto alla «pretesa» dello Stamento reale secondo cui il reggente Montaner ed egli medesimo non potrebbero intervenire alla deliberazione su quel dissentiment posto «per nulla», perché avrebbero già manifestato il loro giudizio quando avevano osservato che lo Stamento metteva in
dubbio una sentenza già emanata in altri parlamenti e precisamente quella
secondo cui il Braccio da cui esce il dissentiment non può eleggere suoi
esponenti per giudicare al riguardo; incorrendo, altrimenti, nelle pene previste dall'Usatico. Ad aggravare ulteriormente la situazione, provocando
grave pregiudizio al regolare e sollecito svolgimento del Parlamento, tali
«pretestuose e nulle suspicioni» erano state avanzate più volte e, nello specifico, non solo dallo Stamento reale, ma anche dagli altri due. Dopo aver
ricordato che egli stesso e l'altro ufficiale sono di nomina regia, dunque
deputati ad intervenire in Parlamento, chiede che nessuno dei tre Stamenti
possa, nella circostanza, designare giudici e sia soltanto il viceré con gli ufficiali a deliberare.
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Dopo alcuni giorni di proroghe, che devono essere stati densi di trattative riservate, il giovedì 4 marzo i sindaci degli Stamenti aprono un fuoco di
sbarramento: i primi due presentano documenti più ampi e corroborati da
capitoli di Corte del Parlamento Madrigal e di quello in corso, mentre il
terzo, il sindaco degli Ecclesiastici, fa una sintesi breve ma incisiva, tutta
tesa a bollare come «frivola» la pretesa dell'avvocato fiscale (la quale, tra
l'altro, era stata presentata fuori termini), dimostrando comunque l'assurdità sia di pretendere che non si possano dare per sospetti i dottori della
Reale Udienza sia, e soprattutto, di dichiarare sospetti tutti e tre gli Stamenti insieme, oppure anche uno soltanto, ma in toto. Chiedono pertanto
che si proceda ad esaminare il dissentiment dello Stamento reale, per poter
finalmente portare a conclusione il Parlamento: il viceré acconsente, dando
così ragione agli Stamenti contro il proprio ufficiale, e fissa a sentenza per le
15 del giorno seguente. Ma il Reale non è ancora soddisfatto e la mattina
del 5 marzo presenta un documento per puntualizzare meglio. Non si
opporrà allo svolgimento della sentenza fissata per il pomeriggio purché il
viceré deliberi assieme ai giudici già eletti dagli altri due Stamenti sulle
suspicioni espresse a riguardo del reggente e dell'avvocato fiscale; mentre
non è più necessario decidere se, all'occorrenza, possano essere ricusati,
risultando ciò evidente dal documento citato in precedenza ed ora nuovamente esibito ed allegato al verbale subito dopo la dichiarazione di proroga.
Effettivamente l'atto in questione, estratto dai capitoli dei Militari nel
Parlamento Madrigal, impone che anche a riguardo dei due alti ufficiali si
segua il diritto comune, come per qualsiasi altro giudice, e fa riferimento
alla decretazione dell'Infante posta in calce al 13° capitolo delle richieste
presentate congiuntamente dai Bracci nel Parlamento De Heredia e trasformate in atto di Corte".
Giunti al lunedì 8 marzo si procede ad esaminare la «pretesa» del Reale
secondo cui un Braccio possa comunque partecipare regolarmente alla formulazione del giudizio su un dissentiment che, pur presentato da un suo
componente, tratti soltanto di un interesse particolare. Riunitisi i giudici
degli altri due Bracci assieme agli ufficiali regi, dopo la relazione del reggente e pur richiamandosi l'avvocato fiscale ad una sentenza pronunziata nel
Parlamento Madrigal che ritiene favorevole alla sua interpretazione, tutti gli
altri votano contro, lasciandolo solo: il viceré dunque, considerando che
tale decisione si fonda sul diritto comune e sullo «stile» dei parlamenti,
dichiara che anche il Braccio da cui proviene un dissentiment può intervenire nel giudizio a patto che si tratti di interesse del solo proponente. Il giorno successivo, il 9, pronuncia solennemente la sentenza precisando però
93 La
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nota 79 contribuisce a far ritenere che i tre sindaci avessero proprio ragione.

che, ad ogni modo, il numero dei giudici non deve mai aumentare: nel caso
specifico se ne potranno eleggere solo due per Stamento.
Lo stesso 9 marzo vengono sospesi per due giorni i dissentiments presentati in precedenza da Angelo Sanatello, da Nicolao Bonato e da Angelo
Sabater (questo per conto del presbitero Uselli), per formalizzare definitivamente la nomina a giudice dei "gravami" del canonico cagliaritano Gregorio Cany in luogo del decano della stessa cattedrale, Giacomo Arcedi, da
poco deceduto. Subito dopo viene assegnato a sentenza per il pomeriggio
del giorno successivo il dissentiment presentato dal promotore della Mensa
arcivescovile di Cagliari e dal procuratore fiscale della Curia ecclesiastica;
costoro però, subito dopo la notifica, fanno sapere che se non si terrà conto
della «suspicione» da loro avanzata nei confronti del reggente e dell'avvocato fiscale, presenteranno un altro dissentiment. A questo punto, quasi a
dimostrazione che è ancora in atto il giuoco ostruzionistico tra Stamenti da
un canto ed ufficiali regi dall'altro, si presentano Giacomo di Alagòn e
Michele Comprat in qualità di ambasciatori del Braccio militare e chiedono
che il viceré si pronunci, anche in seguito ad una specifica carta presentata
dal sindaco dello Stamento, don Antonio Barbarà, sul motu proprio del
pontefice teso a far rimuovere eventuali capitoli di corte o altre concessioni
fatte nei parlamenti precedenti ai Militari e ritenuti in qualche modo lesivi
dei buoni costumi. Il viceré li accontenta subito attestando, con uno specifico atto di corte, che gli atti a stampa esibitigli da detto Stamento sono ineccepibili, che non vi è nulla da riformare; al contrario, anche in considerazione del fatto che si tratta di sudditi fedelissimi i quali collaboreranno per
concludere con la massima diligenza il Parlamento, scriverà al re, affinché
questi scriva al papa per ottenere la revoca del motu proprio; scriverà pure
all'ambasciatore a Roma affinché operi in tal senso. A conclusione della
giornata si assegna a sentenza per l'indomani il dissentiment/suspicione presentato dai due ecclesiastici e gli Stamenti vengono invitati ad eleggere i
loro giudici.
Effettivamente il successivo 10 marzo troviamo i giudici riuniti per
deliberare su questa suspicione nei confronti del reggente Montaner e dell'avvocato fiscale Saxo, al cui riguardo viene dapprima letta la supplica presentata il giorno precedente dai due procuratori ecclesiastici. Da essa emerge un bell'intrico di interessi, collegati con un grosso debito che l'erededonatario di Giovanni Beltran de Aylon, cioè l'Uxarello, aveva nei confronti
del defunto Giovanni Busquets, la cui figlia ed unica erede, Antonia, era,
guarda caso, moglie del reggente Montaner; questi, dunque, «favorisce una
causa propria». Quanto all'avvocato fiscale, era a tutti nota la familiarità
che aveva con casa Uxarello; egli, per di più, era implicato in una causa di
«revocazione del precario» all'Uxarello contro Agostino Sabater. Il viceré
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accoglie la richiesta e nomina in luogo dei due ufficiali il giudice di Corte e
dottore in utroque Monserrato Tries, e il sassarese Antonio Angelo Sanatelo, anch'egli dottore in utroque. Essendosi dunque riuniti con il viceré, in
qualità di giudici dei gravami, i sei ufficiali regi e gli eletti dai tre Stamenti ,
dopo ampia discussione votano come prevedibile, data la particolare posizione di ciascuno. Così il Sanatelo, che è dalla parte dell'avvocato fiscale,
sostiene che i due ufficiali regi sono giudici competenti e non possono essere rimossi; mentre il reverendo Gerolamo Comprat sostiene che devono
essere rimossi; assieme a lui votano per la rimozione anche il conte di
Villasor, Jayme di Alagòn, il quale osserva che se i due ufficiali si erano astenuti nelle precedenti cause di Pietro Uxarello, devono farlo anche in quest'occasione; votano allo stesso modo il reverendo Bacallar e don Jayme di
Castelvì. Al contrario il sindaco di Oristano Pintolino, così come il sindaco
di Bosa, Giovanni Andreu, il quale sostiene che nel caso specifico non si
tratta dell'interesse di una parte o dell'altra, ma di un contrasto giurisdizionale tra il Braccio ecclesiastico e quello reale94. Sono dello stesso parere gli
ufficiali Pietro Giovanni Arquer, Antonio di Ravaneda, Nosfre Fabra y de
Ixar, Jayme di Aragall e Monserrato Tries. Il viceré conclude d'accordo con
la maggioranza, assegnando la determinazione della causa e la pubblicazione della sentenza all'indomani. Risulta chiaro, nell'occasione, il forte legame
— o la forte subordinazione — dei rappresentanti delle città minori nei
riguardi degli ufficiali, sicché i rappresentanti del clero e della feudalità
restano in minoranza.
Dalla lettura della sentenza, compiuta il giorno seguente, 11 marzo,
appare chiaro che si trattava di un vertenza giurisdizionale tra i due Bracci
per stabilire chi dovesse esaminare la lite tra il notaio Agostino Sabater e
Pietro Uxarello sull'orto, la fontana, il mulino, la vigna ed il campo che
appartenevano al defunto canonico Beltran. I due rappresentanti dello
Stamento ecclesiastico, a loro volta, chiedono ed ottengono che sia allegato
agli atti un lungo documento — che in sostanza avvalora l'esito della sentenza — per rappresentare quelle che reputano le loro buone ragioni, facendo
riferimento, tra l'altro, ai vari privilegi ed immunità della Chiesa, ed in special modo al privilegio concesso in Castel Nuovo di Napoli il 9 dicembre
1452 dal re Alfonso all'arcivescovo di Cagliari, alle censure previste dalla
Bolla pontificia In coena Domini, in cui incorrerebbero i giudici laici trattando cause spettanti al foro ecclesiastico, ed alla Concordia della regina
- Come si può osservare, non è presente tra i giudici un rappresentante di Cagliari;
così anche più avanti. La città, quando non sono in gioco i suoi interessi, preferisce non
scontrarsi con gli ufficiali regi e lascia il posto ad esponenti delle città minori, spesso più
«morbidi» nei confronti di costoro.
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Eleonora; fanno anche riferimento a cause precedenti e soprattutto agli
studi più autorevoli: «Sarebbe un privare la Chiesa di quello che possiede
da un migliaio di anni».
Si riprende il sabato 13 marzo quando Michele Atzori, sindaco del
Reale, annuncia che Pietro Michele Jagaraxo, sindaco di Alghero, ha presentato un dissentiment; al contrario il sindaco dell'Ecclesiastico, Michele
Aranyola, assieme al notaio Agostino Sabater, ritira proprio quel dissentiment sull'orto, sulla fontana, vigna e campo del canonico Beltran, attorno al
quale tanto si era dibattuto nei giorni precedenti ed a proposito del quale
era stata anche pronunciata una sentenza sulla presunta incompatibilità a
giudicare di due alti ufficiali regi. Alla ripresa dei lavori, il lunedì successivo, 15 marzo, viene ritirato anche quello presentato dal sindaco di Alghero.
Il mercoledì 17 marzo il sindaco di Sassari, Sanatello, ritira il dissentiment che la città aveva posto per non aver ottenuto la licenza di esportazione di 1000 rasieri di grano «vecchio» che stavano andando a male, ed il
viceré, contento per la «buona azione» del sindaco, concede la licenza e
promette che anche in futuro, in occasioni simili, concederà l'esportazione
di quantità elevate.
Il giorno seguente viene assegnato a sentenza per le 6 pomeridiane il
dissentiment Uxelli. I Bracci comunicano i nomi dei giudici (la pur macchinosa procedura si svolge con una rapidità che sembrerebbe dimostrare che
i rapporti tra le parti sono migliorati di molto). Si tratta di Gregorio Cany
ed Antonio Atzori per gli Ecclesiastici, Dalmazzo Sanct Just per i Militari,
Pietro Michele Jagaraxo e Michele Angelo Cani per i Reali. Nel pomeriggio, visti gli atti, cioè il testo del dissentiment, la sentenza del governatore
del Capo del Logudoro ed il libello a lui presentato all'inizio del processo,
vista anche la supplica appena presentata da Antonio Salvanyolo e sentita la
relazione del reggente, si passa alla votazione. Sono tutti d'accordo che non
si debba procedere o perché «non consta di notoria ingiustizia» o perché
non è ritenuto «gravame di curia». La pubblicazione della sentenza viene
assegnata al sabato successivo, 20 marzo. Segue la carta presentata da
Antonio Salvanyolo; mette conto illustrarla, sia pure brevemente. Spiega, in
apertura, che si tratta di un "gravame" vero e proprio basandosi su una
citazione precisa tratta dallo Speculum principis di Pietro Belluga («quando
il giudice ha agito non tenendo conto degli elementi della causa rispetto alla
parte») e si producono, a mo' d'esempio, copie autentiche di atti del processo con la richiesta di leggere sia la sentenza del governatore, sia quella
della Reale Udienza. I "gravami" subiti dall'Uselli, in realtà, erano stati due:
il primo durante una causa di prima istanza dinanzi al governatore di
Sassari íl quale, dopo avergli dato ragione per certe case che tale Nicolao
De Lo Frasso doveva restituirgli, con sentenza del 23 maggio del 1573
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aveva accolto surrettiziamente l'istanza di appello di quest'ultimo, senza
tener conto del fatto che egli stesso lo aveva dichiarato contumace, dunque
in base alla Lex post edictum, paragrafo finale, ed alla Lex ex consensu, paragrafo finale, entrambi nel Digesto (5.1.73; 49.1.23); l'altro "gravame" era
stato inflitto all'Uselli il primo febbraio appena passato quando anche la
Reale Udienza non aveva tenuto conto di tale precisa legislazione, annullando così perfino la prima sentenza e mettendolo sul lastrico per spese che
avevano superato le 150 lire. Ma il presbitero Uselli, come abbiamo visto
sopra, non viene accontentato neppure in quest'occasione. La sentenza
viene pronunziata il sabato successivo.
I lavori riprendono il lunedì 22 marzo quando il sindaco del Reale,
Michele Atzori, annuncia che il collega di Sassari, Sanatello, ha presentato
un dissentiment, che però subito sospende fino al sabato successivo. Ormai
è evidente la volontà di far presto: il giorno seguente gli Stamenti vengono
invitati ad eleggere i rispettivi giudici dei "gravami" e sí assegna a sentenza
sia il dissentiment in questione, sia quello presentato in precedenza da
Ferdinando de Doni nello Stamento militare. Risultano eletti, per gli
Ecclesiastici, il frate Giovanni Serra ed il canonico Bartolomeo Amar di
Alghero; per i Militari don Francesco Capata e don Francesco Bellit e, per i
Reali, Pietro Fortesa, primo consigliere di Cagliari, e Pietro Michele
Jagaraxo, sindaco di Alghero. Immediatamente prima del verbale deí lavori
del giorno seguente troviamo allegata una cedola presentata dal sindaco di
Oristano, Francesco Pintolino, per richiedere, come atto dovuto, copia di
«certe pretese o dissentiments» presentati da Cagliari e riguardanti la città
di Oristano.
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6.
Comincia la protesta di Sassari

Quel mercoledì, 24 marzo, viene esaminato il «dissentiment Sanatello». Si
tratta di un problema ricorrente nei parlamenti del periodo, puntigliosamente richiamato dai sindaci di Sassari perché di vitale importanza per la
città, come appare chiaramente dalla supplica presentata in quest'occasione. Essa pone subito in rilievo il grave onere — perché superiore alle 4000
lire e perché fatto sulla base di un errato conteggio dei fuochi — che la città
aveva dovuto sopportare al momento dell'attribuzione della quota di donativo ad essa spettante nei due parlamenti recenti, De Heredia e Madrigal,
quando si era andati ben oltre la quota che correttamente le era stata fatta
pagare nel Parlamento Cardona; eppure la somma generale del donativo e i
tempi di pagamento erano rimasti uguali per tutti e tre i parlamenti:
100.000 ducati. In quei due parlamenti era accaduto che alla città fossero
stati attribuiti ottanta fuochi in più, sia rispetto agli altri parlamenti sia
rispetto all'antico cabreo, benché nel frattempo non ci fosse stato alcun censimento. La carta pone in evidenza, per converso, che il numero degli abitanti era in realtà diminuito, sia a causa della pestilenza del 1528, sia perché
il porto di Torres continuava a rimanere in abbandono". Malgrado l'evidenza delle buone ragioni di Sassari, il giudizio emesso dalla commissione
dei "gravami" non le è propriamente favorevole perché si dichiara all'unanimità, sia pure con sfumature diverse, che non si tratta di «gravame di
Curia». Ma ci aiuta a comprendere meglio la questione quanto aggiunge
alla sua dichiarazione di voto il giudice Francesco Bellit, quando chiede che
" I Cabrei (capibrevi) contenevano gli elenchi dei fuochi presenti in Sardegna. Cfr. E
LODDO CANEPA, Dizionario cit. A partire da questo punto dei lavori parlamentari si può
cominciare ad osservare, a fronte della situazione privilegiata di Cagliari, uno stato di sofferenza, a seguito di una perdurante grave ingiustizia, che la città di Sassari dovette sopportare
per tutta la seconda metà del Cinquecento e nei primi lustri del Seicento. Il problema, almeno per quanto riguarda l'errato computo dei fuochi a danno di Sassari, sembra si fosse ridotto al tempo del Parlamento Gandía (1614); ma l'impressione potrebbe essere favorita dal
fatto che in quest'ultimo Parlamento la consorteria sassarese appare molto più forte di quella cagliaritana. Cfr. G.G. ORTu, Il Parlamento cit., pp. 98-102 e 118-119, dalle quali, in particolare, (ma non solo da esse), risulta che non si era trattato, e non si trattava, di semplice
campanilismo. Già in precedenza (rispetto al nostro Parlamento) la città di Sassari aveva
subìto altre ingiustizie rispetto a Cagliari, come nel Parlamento del 1481-1485, quando le fu
addossata una porzione del contributo senza che avesse ricevuto un corrispettivo in grazie e
concessioni. Cfr. A. ERA, Il Parlamento cit., in Prefazione, pp. LUI-LVII e LXXXIV.
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si abbia un occhio di riguardo per la città, poiché risulta che ha pagato
(sembra voler sottintendere che la somma dovrebbe essere detratta da quella che la città dovrà conferire per il Parlamento in corso); e soprattutto da
quanto aggiungono l'avvocato fiscale, Gavino Saxo, quando spiega che non
è «gravame di Corte» perché rientra nell' «interesse del terzo» e il reggente
quando, al momento del voto, raccomanda che si inserisca a verbale la supplica presentata dalla città il 18 novembre 1572. La stesura e la promulgazione della sentenza vengono assegnate al venerdì successivo, 26 marzo,
come pure il giudi7io sul dissentiment De Doni.
Troviamo allegata, in questa parte del verbale, proprio la supplica presentata da Sassari nel 1572, cui i due alti ufficiali regi avevano fatto riferimento. Essa contiene anche la dichiarazione autentica tratta dai libri del
maestro razionale, a conferma dell'ingiustizia subita, e due cedole presentate durante il Parlamento Madrigal, una delle quali viene allegata anche in
quest'occasione; da essa emerge che la città, non avendo altro modo per
pagare, si era dovuta gravare di molti censi e dunque di un fardello di interessi a causa di quegli ottanta fuochi "inventati" e chiede che la somma di
4.000 lire, assieme ai relativi interessi, le venga restituita, o che sia comunque compensata, previo accertamento da parte degli ufficiali patrimoniali.
Il 26 marzo, in apertura, la sentenza viene letta da Ferrer; essa non presenta nulla di nuovo rispetto a quanto esposto fin qui; mette conto osservare, tuttavia, la chiarezza con cui essa sottolinea il fatto che la pur giusta
richiesta non consente di collocarla tra i "gravami", trattandosi di «interesse
del terzo». Si passa quindi ad esaminare il dissentiment De Doni, presenti i
sei ufficiali regi e gli altri giudici nominati dagli Stamenti. Viene letto dapprima il documento con il quale l'interessato dichiara di non poter presentare e dedurre i suoi diritti alla presenza del reggente e dei giudici che fanno
parte anche della Reale Udienza perché già in precedenza, in occasione
della causa di Pietro Uxarello, li aveva dichiarati sospetti e perciò gli mantengono odio e cattiva volontà; egli del resto si era lamentato davanti al
"Visitatore generale" per ottenere la restituzione dei salari di quella stessa
causa per cui aveva presentato dissentiment. Si offre di giurare tutto ciò e
chiede si ordini a Ferrer di esibire l'originale del processo Uxarello e che
siano interrogati sotto giuramento don Dalmazzo Sant Just ed il notaio
Geronimo Selezi. Il viceré vuole giungere ad una decisione ed ordina che
escano appunto i «sospetti», che sono il reggente, il patrono fiscale ed il
giudice della regia curia, subito surrogati con don Gerolamo di Aragall e
con i dottori in utroque Pietro Selles e Marco Antonio Valenti. Dopo una
breve discussione, provocata da Geronimo Ram, avvocato e «consobrino»
della controparte, cioè del nobile Francesco Ram e De Sena, si dà avvio alla
procedura preliminare rispetto alla votazione che però, dopo una serie di
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colloqui anche col De Doni, non ha luogo, ma si formula un atto di corte.
Questo, in base agli atti esibiti e soprattutto alla prammatica del re Giovanni, appena prodotta dal De Doni, attesta che se fosse stata presentata in
precedenza sarebbe stata tenuta nel dovuto conto; è certo, pertanto, che
non si era voluto fare né "gravame" né ingiuria al detto nobile; ché anzi il
suo onore di buon cavaliere rimane salvo, né mai è stato diverso l'atteggiamento del Consiglio reale. Così appagato, il De Doni ritira il dissentiment e
si proroga al giorno seguente.
Quel sabato 27 marzo si procede dapprima alla formulazione della surroga di uno dei giudici dei "gravami", Jaime Arcedi, da poco defunto, con
il canonico Gregorio Cany, che era stato costituito economo, sindaco e procuratore della cattedrale; poi con lui giurano altri giudici che non lo avevano ancora fatto recandosi tutti, assieme al reggente, dal palazzo regio —
dove i lavori proseguivano sebbene il viceré fosse guarito — alla cappella
dello Spirito Santo, in cattedrale. Sono Pietro Giovanni Arquer, luogotenente del maestro razionale, Efisio Sarroc, sindaco di Castellaragonese e
Giovanni Andreu, sindaco di Bosa; tra questi ultimi si svolge, nel frattempo, anche una diatriba formale per questioni di precedenza, ma, dopo la
lettura dei capitoli sui loro poteri ed obblighi, si svolge regolarmente la cerimonia solenne del giuramento (e pure di homenatge per gli ultimi tre) sul
messale ed í Vangeli, come già era avvenuto l'anno precedente per gli altri
giudici. Tornati al palazzo per procedere nei lavori del Parlamento, il sindaco di Cagliari comunica che nel suo Stamento è stato posto un dissentiment
riguardante una sentenza emessa dalla Reale Udienza in violazione della
costituzione detta De impuberibus96 nella causa tra Nicolao Pasqual e
Francesco Berengario Vallès suo genero; poi però i rappresentanti degli
Stamenti chiedono si proroghi fino al lunedì e, riferendosi all'ordine perentorio che avevano appena ricevuto di presentare entro i prossimi trenta
giorni tutti i greuges, chiedono che il termine cominci a decorrere dal giorno successivo alle festa di Pasqua; il viceré acconsente e si proroga al
lunedì.
Il lunedì 29, subito dopo la comunicazione dei nomi dei giudici indicati dai tre Stamenti, il viceré assegna immediatamente a sentenza, ma il
primo consigliere di Cagliari, Pietro Forteza, ed il dottore in utroque Pietro
Selles danno per «sospetto» nella causa l'avvocato fiscale Gavino Saxo per96 Per questioni di spazio non è possibile riportare qui le belle pagine e le note che
G.G. Orru ha scritto a commento dei capitoli concernenti la pratica notarile ed il diritto
familiare nel Parlamento Gandía; ma si vuole ugualmente rimarcare che esse rimangono
incisive per comprendere gli argomenti corrispondenti del presente Parlamento (nei tempi
lunghi della storia i problemi riferentisi a tali settori tendevano a rimanere immutati). Cfr.
G.G. ORTU, Il Parlamento cit., pp. 86-88.
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ché nella Reale Udienza era stata appena conclusa una causa simile tra Pau
Blancafort e Leandro Saxo, figlio appunto dell'avvocato fiscale; questi dunque non deve intervenire nella sentenza. Dal canto suo l'avvocato obietta di
non avere alcun interesse, ché anzi ritiene «sospetti» i cittadini dí Cagliari,
trattandosi di un loro interesse particolare, come è appunto la Costituzione
di cui si tratta, ottenuta a suo tempo dalla città, sotto forma di privilegio.
Ma il viceré non gli dà ragione, lo surroga con il dottore Gerolamo Ram e
fa mettere subito ai voti le suspite di entrambe le parti. Mette conto riferire
sull'atteggiamento dei singoli giudici perché emerge chiara la lotta contro la
Reale Udienza ed alcuni degli ufficiali regi condotta dalla città di Cagliari (e
non solo da questa). Comincia Monserrato Tries sostenendo che entrambe
le suspicioni non hanno fondamento, mentre il reverendo Nicolò Canielles
ritiene che sia valida quella contro l'avvocato fiscale; il nobile Jaime de
Alagòn ritiene che non valgano entrambe, mentre Angelo Sanatello è dell'avviso che valga quella contro l'avvocato fiscale: così pure il reverendo
Gregorio Cany, mentre don Manuel di Castelvì le respinge entrambe,
anche Giovanni Andreu è contro il fiscale (evidentemente pure i rappresentanti della altre città solidarizzano con Cagliari assieme agli ecclesiastici);
ma il massimo della meraviglia viene dall'atteggiamento degli altri ufficiali, i
quali si collocano su una posizione mai assunta finora e che dimostra che
c'è una spaccatura anche tra dí loro: infatti lo stesso sostituto dell'avvocato
fiscale, cioè Geronimo Ram97, assieme a Pietro Giovanni Arquer, al maestro
razionale Antonio de Ravaneda e persino al procuratore reale Nofre Fabra
y de Ixar, votano contro l'avvocato fiscale; solo l'ultimo dei votanti,
Giuseppe Montaner, si schiera coi nobili e con Monserrato Tries sostenendo che entrambe le suspicioni non stanno in piedi. Il viceré è con la maggioranza e pronuncia anche la sentenza.
I lavori riprendono il giorno seguente, martedì 30 marzo, essendo tutti
presenti, sia gli ufficiali, sia i giudici dei "gravami". Compaiono anche
Pietro Forteza, primo consigliere di Cagliari; Michele Angelo Cani e Pietro
Selles, avvocati; Michele Atzori, sindaco di Cagliari; Francesco Berengario
Vallès, notaio, e nuovamente Antonio Mura per conto del procuratore
fiscale; tutti costoro presentano, ciascuno per la sua parte, delle "suppliche"
che, data la loro rilevanza, meritano la nostra attenzione; il viceré, a sua
volta, assegna subito a sentenza sul dissentiment originario. La prima è
quella di Michele Atzori, che tende a dimostrare come la sentenza della
Reale Udienza sulla causa tra i coniugi Pasqual da un lato e Francesco
97 Gerolamo Ram era sposato con Petronilla Arquer, sorella dei fratelli Sigismondo,
Antonio e del Pietro Giovanni appena citato. Cfr. F. LODDO CANEPA, La Sardegna, cit., I, pp.
112-113, nota 146. Cfr., inoltre, le note 56 e 65 della presente Introduzione.
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Vallès dall'altro abbia violato la costituzione di Catalogna, detta De impuberibus, concessa a suo tempo alla città di Cagliari. La dimostrazione viene
fornita attraverso l'indicazione di una serie di atti e documenti di cui sí
richiede che il notaio della Luogotenenza generale produca le copie autentiche affinché siano anch'esse allegate. Vi è dapprima la sentenza citata, poi la
Costituzione in oggetto, che era stata presentata al viceré precedente il 24
maggio del 1564, poi molte sentenze emesse dalla Reale Udienza a favore
dei cittadini di Cagliari sempre nel rispetto di quella costituzione, quindi la
sentenza data in via di supplicazione dal Consiglio reale per la causa tra Pau
Blancafort da un canto e Leandro Saxo dall'altro, il quale ultimo era stato
condannato proprio sulla base di detta costituzione; infine la conferma del
capitolo di Corte fatta dal re 1'8 maggio del 1555. A conclusione sí mette in
rilievo con particolare puntiglio che quella Costituzione, anche se non fosse
stata mai osservata, non può essere considerata come prescritta od abrogata, non trattandosi di un "privilegio" semplice, bensì di uno tra quelli che
hanno forza di contratto giurato e pazionato, dunque perpetuo tanto che
neppure il principe può revocarlo; d'altro canto, dato e non concesso che
fosse un privilegio semplice e mai reso operativo, non si potrebbe ugualmente pretendere la sua inesistenza perché gli esperti, allorché dicono che
esso scompare se l'interessato non ne fa uso per dieci anni, presuppongono
che il non uso sia volontario, ché altrimenti il privilegio resta in piedi anche
«per mille anni».
Segue la "supplica" di Francesco Berengario Valles, notaio, con la
quale vengono posti in evidenza molti elementi contrari a quelli appena
esposti. Si sostiene che il rapporto tra le due cause è scorretto perché
Leandro Saxo, essendo un cavaliere, non poteva usufruire di un privilegio
concesso ai cittadini di Cagliari; egli inoltre era stato condannato dal
Supremo Consiglio solo perché questo aveva presupposto sia che detta
costituzione fosse realmente in uso a Cagliari, sia che nel Consiglio della
città fossero rappresentati anche i cavalieri; ad ogni modo queste argomentazioni ed altre vengono fatte con lo scopo di dimostrare che semmai sarebbero da considerare «sospetti» i giudici che risiedono nella città e quelli
militari e che, essendo in atto una causa ordinaria relativa alla stessa materia, non se ne può trattare in Parlamento.
Viene letta, a questo punto, la supplica del procuratore fiscale Antonio
Mura, che lamenta il danno grave arrecato alla giurisdizione ed al patrimonio regio allorché erano stati accolti i giudici eletti dagli Stamenti ecclesiastico e reale per il dissentiment posto dai rappresentanti di Cagliari. Questi,
intanto, si rifacevano alla costituzione detta De impuberibus, oramai abrogata da inveterata consuetudine, come aveva sostenuto il Vallès durante il processo; appunto perciò essi avevano innalzato grandi proteste, perché aveva99

no un interesse particolare nei confronti di questa «pretesa» costituzione:
non potendo dunque giudicare obiettivamente, i cittadini di Cagliari devono essere considerati sospetti; alla stessa stregua devono essere considerati i
rappresentanti del Braccio militare perché, pur non appartenendo al
Braccio reale, oggettivamente hanno forti legami con gli abitanti di Cagliari.
Malgrado tutto ciò, quando se ne era trattato, era stato fatto uscire soltanto
l'avvocato fiscale e si era deliberato anche con il voto di quei giudici
«sospetti», cosa sulla quale molti avevano riso. Per di più l'avvocato fiscale
era stato surrogato con il dottor Gerolamo Ram il quale, se interrogato
sotto giuramento di calunnia, non avrebbe potuto negare di avere un grosso
interesse personale nel dibattito (aveva infatti sostenuto che se fosse stata
abrogata la «pretesa» costituzione avrebbe subìto un danno di 2 mila ducati). Il regio fisco avvisa quindi che, se le cose procederanno come sembra
siano orientate, dovrà fare una relazione completa al re perché sappia quanto accade in Sardegna; chiede pertanto che il viceré rifletta bene sull'affare
e che rimuova tali giudici, oppure che rimetta la decisione all'arcivescovo di
Torres, visitatore generale del Regno e persona dottissima in canoni.
Aggiunge che il dibattito proposto dai consiglieri di Cagliari è nullo perché
«accessorio-dipendente» da una causa che si stava trattando nella Reale
Udienza; esso, dunque, non può essere affrontato nel Parlamento, ma solo
in via ordinaria, anche perché vi rientra il «diritto del terzo»98, come hanno
sempre spiegato gli esperti.
Compiute tali letture e udita la relazione del reggente, si giunge alla
98 Molto spazio viene dedicato ai capitoli parlamentari riguardanti questa norma giuridica da J. DEXART, Capitula, cit., Lib. III, Tít. XI, de Salar. et Diet., cap. XXXII-XXXIV (dal
Parlam. Michele di Moncada a richiesta dei tre Stamenti, cap. 1°, fol. 234 e cap. 3, fol 235),
pp. 856-859; e Ibid., Lib. III, Tit. XII, de Gravaminib., cap. XIII (dal Parlam. d'Elda a
richiesta dei Militari, cap. 69, fol. 171), p. 1000 ove tra l'altro si legge «Obligatio à carta de
ters no valga per manco de 50 liuras».II Loddo Canepa, nel commentare le richieste congiunte degli Stamenti nel Parlamento di Michele di Moncada (1583), si sofferma relativamente a
lungo su questa norma scrivendo tra l'altro: «Riguardava il terzo dovuto al Fisco sui debitori
che si obbligavano a carta di terzo o sub poena tertii (data l'estensione a Cag iari di questo
istituto barcellonese). Era una forma di penale corrispondente a un terzo del debito dovuta
al fisco nel caso di insolvenza. L'obbligazione contratta con la penale del terzo godeva dell'esecuzione sommaria e privilegiata. Per ragioni di equità si ottenne che dei terzi accusati íl
Veghiere non prendesse che un soldo per lira allo scopo di non aggravare la posizione dei
debitori, specie dei poveri, cui per cupidigia non si soleva più, come una volta, concedere la
remissione del terzo dovuto». Cfr. E LODDO CANEPA, La Sardegna cit. p. I, 234. Lo stesso
autore, nel capitolo dedicato a Le legislazioni sarde, scrive: «Tra gli antichi istituti iberici che
venivano aboliti sotto il Bogino si ricorda la clausola di accusazione di terzo vigente in
Cagliari ed in Alghero e il privilegio per i contratti stipulati in Cagliari» e, in nota, così spiega
«Per le obbligazioni stipulate con pena del terzo, il debitore sí obbligava a titolo di penale a
pagare un terzo della somma dovuta al fisco appena trascorso il termine e dopo soddisfatto il
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votazione sul dissentiment. Soltanto Monserrato Tries ed il reggente sono
contrari ad esso sia perché la causa pende davanti al re, sia perché ritengono che non si può sentenziare sull'interesse della Città senza recare pregiudizio all' «interesse del terzo»; gli altri giudici, compresi quelli scelti tra gli
Ufficiali regi — elemento questo che rende la situazione quanto mai singolare — lo considerano valido. Sia qui sufficiente accennare ad una delle motivazioni addotte da Pietro Giovanni Arquer, il quale, per dimostrare che la
città è stata danneggiata, fa riferimento ai capitoli di corte del Parlamento
de Heredia. Dal canto suo il pur influente procuratore reale Nofre Fabra y
de Ixar, nel riconoscere la validità del dissentiment afferma semplicemente
d'essere del parere del conte di Villasor, fingendo di non aver capito che
questi aveva nettamente scisso i due problemi nel momento in cui aveva
sostenuto che, se la Reale Udienza aveva ben deciso riguardo al processo
Vallès- Pasqual, il dissentiment di Cagliari restava pur valido.
La sentenza viene emessa il giorno seguente, 31 di marzo; essa riconosce la validità del dissentiment e ordina l'osservanza della costituzione detta
De impuberibus.
Si passa quindi all'esame del dissentiment presentato il giorno precedente dal sindaco dello Stamento militare e posto da Alvaro de Rivadeneyra. Dopo la solita macchinosa procedura di ambasciate, risultano eletti
come giudici Andrea Bacallar ed Antonio Atzori per gli Ecclesiastici,
Michele Angelo Cani e Francesco Pintolino per i Reali, Fernando de Doni e
Geronimo Ram per í Militari. Nel frattempo il sindaco del Reale, Michele
Atzori, comunica che Gian Giacomo Sarroc ha posto un dissentiment.
Riprende quindi regolarmente la procedura su quello in esame, cominciando con la supplica del Ribadeneyra, il quale ricorda come il viceré De
Heredia, essendosi il re di Francia impadronito della città di Bonifacio,
avesse deciso con delibera del consiglio di guerra di insediare a Castellaragonese una guarnigione di soldati spagnoli. Per il vettovagliamento, non
trovandosi altro grano a causa della penuria di quell'anno, ne era stata ordinata una certa quantità ad Antonio Stefano De Buchicara il quale ne aveva
fornito 100 rasieri al prezzo corrente, come risulta dai libri del maestro
razionale e della Procurazione reale; il frumento preso in consegna dall'ufficiale addetto, Lorenzo de Lo Frasso, era stato pagato dai soldati ma non al
Buchicara. Inoltre, a maggior suo danno, quando, poco dopo, era giunto in
città Rocco Cappellino99 per rinnovare le fortificazioni, gli erano state
creditore (LArrEs, Leggi civili cit. p. 218)». Si tratta dunque di un instrumentum guarentigiatum.
" A partire dalla metà del Cinquecento e per tutto il Seicento il problema della difesa
statica, cioè delle fortificazioni costiere, soprattutto di Cagliari, gravò sulla popolazione
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abbattute tre case per ordine di questi e non era mai stato rimborsato per il
danno subìto, sebbene lo avesse richiesto ripetutamente. In seguito il nuovo
viceré Alvaro de Madrigal gli aveva ordinato di far catturare un bandito
famoso e potente in Gallura, rapinatore di strade, Lorenzo Judas, ed egli
aveva subito ubbidito, facendolo catturare da Alvaro de Rivadenejra e
facendolo giustiziare. Per questi servigi particolari sarebbe stato così ben
sarda in misura molto maggiore rispetto a quello della presenza dei tercios nell'isola, benché
Filippo II inizialmente vi contribuisse ín modo consistente con denari delle rendite degli
altri suoi stati. Riporta infatti il Loddo Canepa, rifacendosi al Marmo, che oltre 500.000
ducati d'oro furono spesi «per inviare in Sardegna schioppi, lance ed altri attrezzi militari,
dopo aver impiegato nella fornitura di munizioni ed artiglieria a Cagliari ed Alghero gran
parte degli emolumenti tratti dal regno»; e più avanti: «Le Torri litoranee sono escluse da
questo computo perché furono costruite a spese dei Sardi, cioè traendo i fondi da una gabella appositamente introdotta sul cacio, sulle lane, sui cuoi e coralli estratti dall'isola, con un
gettito annuo di 12.000 ducati». Quanto a Rocco Capellino ancora il Loddo Canepa, rifacendosi a Dionigi Scano: «Come Giovanni Capula fu l'architetto del Castello medievale, così
il cremonese Rocco Capellino fu l'ingegnere della fortezza del Rinascimento. Egli restò venti
anni nell'isola (dal 1553 al 1573) ed ebbe modo di eseguire quelle strutture bastionate esistenti in parte anche oggi dalla parte di ponente, mentre dal lato di levante fu praticata in
principio di questo secolo la vandalica demolizione dei baluardi dello Sperone (1553) e della
Zecca (dovuta a Jacopo Fratino) per far luogo al recente meno che mediocre bastione di S.
Remy con la sottostante quanto impraticata ed infelice passeggiata coperta, semidistrutta
dalle offese belliche del 1943». Cfr. D. SCAN°, Forma Karalis. Stradario storico della città e
dei sobborghi di Cagliari dal XIII al XIX secolo, Cagliari, 1934; alle pp. 161-162. F. LODDO
CANEPA, La Sardegna cit., I, pp. 209-218; G.CONTEDDU, Legislazione passata e vigente ed atti
di amministrazione illustrativi sulle torri litoranee della Sardegna con speciale riguardo alla
torre di S. Lucia presso Siniscola, Sassari, 1912, pp. 1-180; E. PILLOSU, Le torri litoranee in
Sardegna, Cagliari 1957, pp. 1-52; A.. MATTONE, La Sardegna nel mondo mediterraneo e Le
istituzioni militari, in Storia della Sardegna e dei Sardi cit., vol. III, pp.13-107; B. ANATRA,
Dall'unificazione aragonese ai Savoia, in La Sardegna medioevale e moderna cit., H, in particolare alle pp.461-480; A. ARGIOLAS, A. MATTONE, Ordinamenti portuali e territorio costiero, in
da Olbia ad Olbia, cit. pp. 127-251, compresa l'ampia ed aggiornata bibliografia. In questo
studio, assieme agli ingegneri militari che sí interessarono delle fortificazioni in Sardegna, è
presente Marco Antonio Camós che è opportuno ricordare anche in questa sede visto che
egli nel 1572 era stato incaricato dal re «di realizzare una precisa ricognizione dei litorali
sardi in vista dell'elaborazione del piano territoriale di difesa contro la minaccia turca» (cfr.,
in particolare, la p. 135 dello studio in questione). Sullo stesso personaggio cfr., ancora, A.
MATTONE, Giovanni Francesco Fara giureconsulto e storico del XVI secolo, in Studi in onore di
Ennio Cortese cit., pp. 18-19, nota 50 che, riferendosi al Fara, così comincia: «È probabile
che conoscesse le due ampie relazioni di Marco Antonio Camós, capitano della città di
Iglesias, redatte nel 1572-74, ora pubblicate da E. PILLOSU, Un inedito rapporto cinquecentesco nella difesa della Sardegna di Marco Antonio Camos, in "Nuovo bollettino bibliografico
sardo", nn. 21-25, 1959-60: ha attirato l'attenzione sulla loro importanza F. BRAUDEL, La
Méditerranée et le monde méditerranéen à l' époque de Philippe 77, Colin, Paris, 1949, trad. it.
Civiltà e imperi del Mediterraneo nell' età di Filippo II, nuova edizione, Einaudi, Torino,
1976, p. 907». Ma risulta per noi interessante anche la seconda parte della stessa nota:
«Negli anni 1570-75 aveva operato a Cagliari il pittore di Cervo (Liguria) Girolamo Ferro
che aveva tracciato su incarico del viceré «una descripción y chosmographía de aquella isla
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remunerato che il viceré, dando credito ad una sola testimonianza contro di
lui, lo aveva gettato in catene nella torre dell'Elefante per due anni e due
mesi. A seguito di tali traversie si era dovuto indebitare per una somma di
1.400 lire con Francesco Blanco e Cristoforo Portugues e, dopo aver perduto l'azienda, aveva finito i suoi giorni in miseria, senza saldare il debito, che
sarebbe stato poi onorato dal genero don Alvaro il quale chiede ora, come
legittimo amministratore dei beni e degli oneri delle sue figlie — nipoti ed
eredi del Buchicara risultato innocente —, che siano indennizzate delle
somme non percepite dal loro aio per il grano, per le case, per il sostentamento in prigione e, infine, per la rovina dell'azienda per un totale complessivo di oltre 6.000 lire. Il procuratore fiscale però osserva che per il
momento le richieste non sono corroborate da prove ed il viceré manda
subito a sentenza. Dopo la relazione del reggente si procede alla votazione e
alla sentenza secondo la quale per il momento il dissentiment non può essere risolto, ma si riconosce a don Alvaro il diritto di agire quando potrà esibire i documenti.
Il giovedì seguente, 1° aprile, i lavori vengono rinviati al lunedì 19,
primo giorno utile dopo le «ferie della Resurrezione» e, per il momento,
Giovanni Jacopo Sarroc ritira il suo dissentiment. Alla ripresa il viceré e gli
ufficiali decidono di inviare come ambasciatori presso gli Stamenti il procuratore reale e l'avvocato fiscale affinché dicano che data l'eccessiva durata
del Parlamento — sta trascorrendo l'anno — è ormai tempo di fare l'offerta
particolare del donativo; nel frattempo gli altri informino se manca qualcosa. Dopo il solito cerimoniale, gli ambasciatori del Braccio militare, Ram e
Saxeo, si dichiarano pronti; ugualmente fanno gli ambasciatori di quello
ecclesiastico, Bacallar ed Atzori, ma ricordano che ci sono ancora alcuni
«negozi» da trattare e specialmente il dissentiment sulla libera esportazione
delle rendite ecclesiastiche, di cui pregano la determinazione; ugualmente
ben intenzionati si dicono Forteza ed Andreu a nome dello Stamento reale,
ma avvisano che per l'offerta particolare potranno provvedere solo quando
arriveranno i sindaci di Alghero ed Oristano. Subito dopo la proroga al
giorno seguente troviamo allegata a verbale, non solo per dare maggior
peso all'invito di concludere i lavori, la «Grida per i gravami» con la quale
con mucho cuidado y diligencia sacando al natural todas las ciudades, rios, sierras, riberas, y
otras cosas serialadas que en ella ay, con las distancias que dichas ciudades y las dems villas
y lugares tienen [...], y un tratado en que van declaradas y descriptas todas dichas cosas ms
notables»: E. PUTZULU, Di una sconosciuta "Cosmografia" cinquecentesca della Sardegna, in
"Nuovo bollettino biografico sardo", I (1955), n. 1, pp. 8-9» . Sul bandito Lorenzo Judas,
che incontriamo appena più avanti, e sul pericolo costituito dai francesi in Corsica e dai
corsi in Gallura, dr., A. ARGIOLAS, A. MATTONE, Ordinamenti portuali, cit. p. 225, e ancora
dí A. Mattone il recentissimo studio citato nella nota conclusiva della presente Introduzione.
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si intima che, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, chiunque ritenesse
d'essere stato leso nei propri diritti si presenti direttamente o attraverso
procuratori davanti al viceré o ai giudici dei gravami; dopo tale termine
sarebbero iniziate le procedure per la chiusura del Parlamento. È datata 17
marzo e deve essere pubblicata in Cagliari, nelle appendici e nelle altre città
del Regno. Ma solo alla ripresa dei lavori, appunto il 19 aprile, Andreas
Francisco, banditore e giurato delle Curie, e Gontino Loy, banditore, riferiscono che questi aveva letto la grida ad alta voce, al suono delle tube e dei
timpani, a Cagliari e nelle appendici.
Subentra a questo punto una serie di proroghe che arrivano fino al
mercoledì 28 aprile. Non pare superfluo, tuttavia, segnalare per questa fase
una decisione del viceré a seguito di una richiesta fatta dal consigliere in
capo di Cagliari, Pietro Forteza, non foss'altro perché dimostra, se ce ne
fosse ancora bisogno, il forte potere della città. Il primo concede che venga
data al secondo copia integrale della sentenza Pasqual-Vallès, compresi i
singoli voti con le rispettive dichiarazioni, sebbene solitamente fossero
segreti, né l'eccezione subisce alcuna attenuazione dalla solita espressione:
«a patto che la cosa non costituisca precedente per il futuro».
Si riprende il mercoledì 28 aprile, quando comincia l'esame del dissentiment posto il 22 dai fratelli Garsia all'interno dello Stamento reale. La
memoria presentata da Gílo Garsia anche a nome degli altri eredi del
padre, il dottore in medicina Luigi Garsia, testimonia un fenomeno grave.
Negli anni precedenti gli ufficiali ed i soldati spagnoli di varie compagnie
presenti in Cagliari agli ordini del maestro di campo Pietro Gonzalo di
Bracamonte e dei comandanti Francesco Hernandez, Giovanni de Acha e
Luigi Mendez avevano acquistato merci per cifre considerevoli dalla bottega e dai beni del dottor Garsia e del fratello Gerolamo. Prima che quei soldati si imbarcassero per Genova sulle galere di Giovanni Andrea Doria, i
fratelli Garsia si erano rivolti a Geronimo di Aragalliw, allora presidente
100 Questo influente governatore del Capo di Cagliari e Gallura si era recato a Madrid
«per sollecitare da Carlo V i lavori di rafforzamento di Castel di Cagliari. Una iscrizione che
era incastrata sopra la Porta Castello, e che oggi si conserva nel Museo Archeologico di
Cagliari, ricorda che questo baluardo [Bastione della Leona] fu eretto nel 1553, essendo
Viceré don Lorenzo de Heredia e governatore il De Aragall, sotto la direzione del cremonese Rocco Capellino, inviato in Sardegna ut mirabile ordine sua manu nobis propugnacula
omnia describeret, dalle fondamenta usque ad perfectiorem formam» e più avanti: «Il
Capellino si trovò implicato nelle lotte sanguinose tra gli Arquer e gli Aymerich, che agitarono Cagliari alla metà del secolo XVI. Venne accusato, insieme al governatore Don Girolamo
d'Aragall, d'essersi appropriato del legname proveniente da demolizione di case. A questa
scorrettezza, di cui fa menzione il visitatore Clavero in una relazione che lessi nell'Archivio
Nazionale di Madrid, si riferisce una provvisione regia del 13 agosto 1561 con la quale si
dispone che l'ingegnere, ch'era allora Capellino, restituisse detto legname», cfr. D. SCANO,
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del Regno, il quale aveva fatto verificare l'esattezza delle loro polizze ed
attestazioni, il cui esame, verbalizzato da Alessio Nin, viene riportato nella
memoria. Ma il presidente aveva lasciato partire i soldati prima che i Garsia
fossero soddisfatti, causando loro un grave danno"'. Dopo la lettura del
documento in questione ed il giuramento dell'Aragall e degli altri ufficiali a
conoscenza dei fatti si passa alla votazione e alla sentenza la quale però, nel
momento in cui riconosce le buone ragioni di quella famiglia di mercanti,
stabilisce che non si tratta di un «gravame» di Corte: dunque altre lungaggini ed ulteriori danni per quei ricchi mercanti. A questo punto si proroga
per riprendere il venerdì 30 di aprile, quando viene assunta una decisione
importante, volta anch'essa a portare i lavori a rapida conclusione. Si stabilisce infatti che i trenta giorni di tempo per la presentazione dei gravami
non partano, come pure era scritto nel «preconio», dal giorno della sua
pubblicazione, bensì da quello successivo alla chiusura del Solium del
Parlamento, cioè dopo la chiusura ufficiale della assise parlamentare.
Segue una nuova teoria di proroghe, che arriva fino al 27 di maggio; si
tratta di una fase durante la quale si compiono comunque atti relativamente
importanti, come l'abilitazione nella qualità di nobile nello Stamento militare di Ludovico Centelles, procuratore generale del conte di Quirra, o quella
di Giacomo Larcaro, figlio del defunto Giovanni Ambrogio Larcaro, donnicello di Alghero. In questa fase interessa particolarmente la contesa tra il
sindaco di Cagliari e quello di Oristano: il primo sostiene che l'altra città
non può avere né porto, né carregadores, come invece le è stato permesso,
perché altrimenti risultano lesi i privilegi della capitale, la quale, pertanto,
ha presentato greuge. Egli si accontenta, comunque, di rimettere la decisione ai giudici dei gravami; il sindaco di Oristano nega che siano stati lesi i
privilegi della capitale, comunque accetta che la decisione venga rimessa a
giudici non sospettilw.

Forma Karalis cit., pp. 66-68. Quest'episodio rassomiglia molto ad un altro che vedremo più
avanti e che si verificò nello stesso periodo a Castellaragonese.
101 La presenza dei tercios non angariava soltanto la gente comune. Sulle gravi conseguenze di essa nei porti dell'isola, anche con riferimento ad episodi specifici accaduti nel
porto di Cagliari nel 1574, fondamentale B. ANATRA, Dall'unificazione cit., pp. 475-478.
102 Sul riconoscimento di porto «caricatore esclusivo», cioè detentore del monopolio
d'esportazione, a partire dal 1328, quando lo ottenne Cagliari, e fino al Seicento, periodo
entro il quale lo ricevettero, nell'ordine, Porto Torres, Alghero, Oristano e quello feudale di
Orosei; ed ancora, su problemi in qualche modo ad esso collegati, come quello dell' insierro
o quello del magatzen, che si sta per affacciare, cfr. A. ARGIOLAS, A. MATTONE, Ordinamenti
portuali cit., II, pp. 127-251.
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7
La richiesta dei mercanti di Cagliari e il problema del Magatzen

Il giovedì 27 maggio, dopo la procedura per l'elezione dei giudici, viene
esaminato un significativo dissentiment posto nello Stamento reale dai mercanti Giovanni Sixto, Giovanni Geronimo Brundo e Jaume Rocha per sé e
per altri, assistiti dall'avvocato Michele Angelo Cani. Essi, esibendo un atto
firmato da Alessio Nin, luogotenente del procuratore reale, e corroborato
dal consenso del luogotenente del maestro razionale, dimostrano che
davanti alla Reale Udienza avevano accusato il diritto e la pena detta «del
terzo» contro la Corte ed i suoi beni", ipotecati per gli interessi di un anno
perché gli ufficiali regi avevano comprato da loro una rilevante quantità di
formaggi per il vettovagliamento dell'armata e, malgrado la perentorietà di
tale diritto, non avevano ancora avuto giustizia. La sentenza riconosce che
si tratta realmente di un gravame e che deve essere riparato con i fondi a ciò
destinati; l'unico dei giudici che non è perfettamente d'accordo è Antonio
Angelo Sanatello, perché ritiene lo si debba riparare con i beni ipotecari e
non con quelli dei gravami. La pur favorevole sentenza non soddisfa pienamente i mercanti e sicuramente neppure lo Stamento reale nel suo complesso o almeno nella potente componente cagliaritana; infatti il giorno seguente un nuovo dissentiment viene presentato dal Pintolino e dal Sarroc, che
questa volta sono accompagnati anche dai colleghi Cristoforo Portugues,
Andrea Terré e Pietro Bacallar. Osservano che quello precedente, proprio
per essere stato riconosciuto «gravame di Curia», deve essere sanato non
dopo la chiusura del Parlamento, ma immediatamente, essendo questo lo
scopo per cui tali dissentiments vengono posti nelle Corti. Dunque «perseverano» e chiedono al viceré che gli esaminatori dei gravami compiano
subito il loro dovere, visto pure che egli non ha voluto farlo assieme a loro
come invece aveva fatto in altri casi; ché anzi, nel caso di quello che faceva
riferimento alla costituzione De impuberibus, il gravame era stato riparato
senza neppure rimetterlo ai giudici provvisori. Per confermare il viceré
nella facoltà di far risolvere subito dai giudici i gravami più evidenti, richiamano il capitolo relativo che, tratto dall'archivio della città, viene autenticato da Cristoforo Ferrer alla presenza dei mercanti, i quali ottengono l'immediata assegnazione a sentenza. Sembra però opportuno segnalare, a questo punto, che questa sentenza non viene qui subito esposta perché nel ver103

106

Sull'obbligazione detta «a carta di terzo» cfr. la nota n. 98.

baie si trovano anteposte ad essa altre carte, che riguardano le vicende di
Giovanni de Buchicara, presentate in precedenza dal genero Alvaro de
Ribadeneyra.
Nella sua istanza questi fa notare che, per la fretta, la sentenza negativa
era stata emessa senza che fossero presenti i suoi avvocati e benché le prove
esibite fossero sufficienti per dimostrare i gravami fatti dal viceré Alvaro de
Madrigal a suo suocero quando, senza condanna né processo, lo aveva tenuto per oltre due anni in catene nella torre dell'Elefante con guardia di
alguatzirs e a sue spese. Quel viceré aveva dunque infranto un preciso capitolo di Corte determinando gravame in essa deducibile — spiega il Ribadeneyra citando il Belluga, nel suo Speculum Principis, De Officio, In carceratione milit., Rubrica 31, III 5, "quanvis carcer" sub numero 8 — perché aveva
tenuto crudelmente nella Torre una persona onorata, cittadino eminente di
Castellaragonese il quale, per di più, aveva finito col vedere distrutto tutto il
suo patrimonio perché, trattandosi principalmente di bestiame, non lo
aveva potuto controllare. Il Ribadeneyra assieme all'altro supplicante, che è
Giovanni figlio del Buchicara, conclude affermando di non voler presentare
un altro dissentiment pur potendolo fare, «per non impedire il servizio di
Sua maestà», si accontenta che il viceré riconosca il gravame e ne affidi la
riparazione ai giudici competenti. A questa pur accomodante richiesta si
oppone il procuratore, per conto dell'avvocato fiscale, ribadendo che non si
trattava di gravame di Curia ma di causa da affidare alla via ordinaria. La
seduta si conclude rinviando la sentenza sollecitata dai mercanti di Cagliari
al giorno seguente; ma la situazione non deve essere tranquilla perché segue
un'altra proroga abbastanza lunga; si vuole prendere tempo rispetto a quest'ultima istanza, come risulta evidente più avanti.
I lavori riprendono il giovedì 3 giugno, quando lo Stamento reale
comunica che è stato posto dissentiment da Giovanni de Buchicara. Dopo
la nomina dei giudici il sindaco di Cagliari, Michele Atzori, espone una
relazione breve ma efficace. Ricorda che nell'anno 1557 il viceré Alvaro
de Madrigal aveva fatto carcerare da innocente il Buchicara per due anni
e due mesi, facendolo custodire da due porters ed un alguazir e facendogli
pagare 2.961 lire di «diete»; né gli erano stati mai pagati i 100 rasieri di
frumento (si vendeva a 4 lire e 10 soldi il rasiere) che aveva dovuto conferire per approvvigionare i soldati di stanza nella sua città; così pure non
gli erano state mai pagate le case, stimate 240 lire, che erano state demolite per le fortificazioni104; l'esito della sentenza, che viene subito emessa, è
finalmente favorevole agli eredi Buchicara, con il solo voto contrario del
reggente Montaner.
°4 Cfr. le note 99 e 100. Anche in questo caso il responsabile è Rocco Capellino.
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Il giorno seguente, venerdì 4 giugno, si esamina un dissentiment posto
all'interno dello Stamento militare da Agostino de Rocha Martì, heretat del
Capo del Logudoro come signore della baronia di Monte Leone. Questi,
esibendo le relative cedole, dimostra d'essere creditore di un censo di proprietà per 12.500 ducati, di tenere perciò ipotecate la città di Bosa e la
Planargia e d'essere in credito per più di 10.000 ducati di pensioni maturate. Inoltre, pur avendo egli richiesto il pagamento acusant tely y revocant
precari, come attestano gli atti che esibisce, si è tuttavia sempre rimandato
infrangendo così sia gli atti di Corte, sia le leggi del Regno, sia quelle del
diritto comune. Nonostante tutto, però, si sentenzia che il dissentiment non
è valido per il modo in cui è stato posto e che, anche se fosse stato ben
impostato, dovendosi discutere del diritto del terzo, si deve procedere per
via ordinaria; l'unico voto a favore è quello di Antonio Angelo Sanatello.
Il sabato 5 giugno viene finalmente esaminato il dissentiment dei mercanti di Cagliari per non essere stati ancora pagati dopo aver approvvigionato la flotta di buoni formaggi, nel 1572, per ordine del re e dí don
Giovanni d'Austria. Mette conto riportare con una certa ampiezza l'accordo cui sembrerebbe si pervenga abbastanza facilmente. Gli interessati
accettano di sospendere il dissentiment per quattro mesi — evidentemente il
lasso di tempo che si riteneva ancora necessario per chiudere il Parlamento
—; aggiungono che, qualora la chiusura venisse anticipata, bisognerà ripristinare la procedura. Chiedono inoltre che il viceré, servendosi di una nave
veloce, mandi al re la richiesta di pagamento sia degli interessi sia del capitale, incaricando Cristoforo de Heredia, che stava a Corte, di seguire la pratica. Essi avevano evidentemente molta fiducia in questo personaggio perché promettono di pagargli dove vorrà 100 ducati, mentre loro si contentano d'essere pagati o in Sardegna, o a Barcellona, o a Valenza, o a Genova, o
a Napoli o in Sicilia. Vogliono infine che la fregata resti a Barcellona finché
non si sarà ottenuta la risposta del re. Dall'accordo definitivo, che diviene
atto di Corte il 9 giugno, si possono ricavare molti dati: che per la fornitura
erano state ipotecate le rendite della Procurazione reale, del Marchesato di
Oristano, del Reservat ed altre; che si tratta di ben 8.016 quintars del
miglior formaggio prodotto quell'anno in Sardegna, per la somma complessiva di 48.099 lire 12 soldi e 23 denari; si può altresì rilevare quali fossero le
singole quantità conferite dai diciotto mercanti, che vengono indicati uno
per uno (tra di essi Michele Bacallar, quell'anno terzo consigliere di
Cagliari), con le relative somme, che fanno specificare nell'atto per porsi al
sicuro anche nel caso di smarrimento delle polizze. Concludendo questa
parte non pare irrilevante citare uno dei testimoni presenti, il mercante
genovese Antonio Scorsa: evidentemente un mercante molto ricco con il
quale quelli in questione si erano a loro volta impegnati.
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Dopo diverse proroghe, il martedì 15 giugno si affronta un altro problema che è di particolare rilevanza nel contesto del Parlamento e che
mostra inequivocabilmente la particolare forza della città di Cagliari: essa
esercita un vero dominio sul resto del Regno, perché sa d'esserne sostanzialmente ed istituzionalmente cap y clau, sicché, come avviene in questo
caso, i suoi consiglieri risultano vincenti anche nei confronti di tutti gli ufficiali regi. Il consigliere in capo, dopo aver ricordato che in virtù degli antichi privilegi della città anche gli ufficiali reali, assieme ai baroni, sono obbligati a porre la loro porzione di grani nel magatzen per provvista e scorta
della città stessa, sottolinea che essi, ciò malgrado, hanno opposto l'eccezione per cui non sarebbero obbligati a conferire la loro porzione, recando
così gran pregiudizio sia al bene comune sia allo stesso privilegio. Chiede
pertanto che il viceré faccia atto di corte affinché venga rispettato integralmente ed aggiunge che il così detto Carlì de forment de Magatzen venga
aumentato da tre a cinque soldi per starello105. Il giorno seguente si presentano il primo consigliere ed il sindaco di Cagliari, Pietro Forteza ed
Antonio Cathalà, per far sapere di aver sottoposto lo schema di accordo
agli altri consiglieri, i quali però non hanno accettato una certa integrazione
105 Comincia a questo punto dei lavori il momento centrale della battaglia vittoriosa di
Cagliari, malgrado il disappunto del viceré, contro quel gruppo di ufficiali regi che intervengono anche nella Reale Udienza. Cagliari vincerà sia per la sua forza oggettiva, sia perché
non segue la linea politicamente perdente, condotta dai tre Stamenti, di attacco frontale contro la Reale Udienza. Alla città interessa soltanto mantenere la sua supremazia — che è come
dire i suoi secolari privilegi — e si tratta per il momento della linea ancora vincente, come
risulta dall'esame del complesso contenzioso che comincia da questo momento tra i suoi
consiglieri e gli ufficiali regi. Le carte parlamentari a nostra disposizione fanno emergere la
fisionomia dominante sotto tutti i punti dí vista della città, considerata cap y clau di tutto il
regno, sede dei tribunali e delle cariche più alte e depositaria di una vasta serie di privilegi a
partire, per esempio, dal diritto del governatore del Capo di Cng fari e Gallura a sostituire il
viceré assente; oppure, nel caso specifico, del privilegio detto del magatzen, certamente
imparagonabile col precedente, ma assai lucroso. Cfr. al riguardo Parlamento J. Coloma,
1573-1574, atti, Antico Archivio Regio, Asc, vol. 162, 10, cc. 386-306v., e vol. 163, 11, cc. 12. Cfr. B. CADONI, L. ORTu, Persistente vitalità dei privilegi aragonesi nelle città sarde in epoca
spagnola, attraverso gli atti di un Parlamento del XVI secolo in La Corona d'Aragona in Italia
(secc. XIII-XVIII): 3. Sopravvivenza ed estensione della Corona d'Aragona sotto la monarchia
spagnola (secc. XVI-XVIII), Vol. IV, Comunicazioni, a cura di G. Meloni E O. Schena, Atti del
XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona, Sassari-Alghero, 17-24 maggio 1990, pp.
57-68. Per quanto riguarda il carri cfr. A. Martini, Manuale di metrologia, ossia Misure, Pesi e
Monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli, Roma, 1976, e in particolare
per Cagliari: «Monete effettive: oro [...] Carlino (1773) 25 lire sarde (lire it. 49,34)». «Fino a
tutto il 1842 i conti si tenevano in Lire sarde di 4 Reali, o 20 soldi». Per quanto riguarda il
quintar cfr. C. Manca, Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo
occidentale. Il commercio internazionale del sale, Milano 1965, ove alla p. 119, nota 14, tra
l'altro leggiamo: «Sul peso del quintar di Cagliari formato da 104 libbre di gr. 400 ciascuna e
pertanto equivalente a Kg. 41,6 vedi antea nota 35 a p. 29»: «Il quintar di Cagliari [...] era
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(forse richiesta dagli ufficiali) e, insomma, qualunque proposta fosse discrepante rispetto al tenore del privilegio, in quanto esso era stato giurato. Il
viceré si dimostra molto contrariato" e ritiene che il non accettare quell'accordo, palesemente conforme al privilegio reale, dimostri l'intenzione di
non voler raggiungere alcun accordo, con tutti i pericoli che ne conseguono
per il Regno, specie in considerazione delle ultime notizie sulla nuova presenza dell'armata turca: una situazione dinanzi alla quale tutti i problemi
assumono un' importanza minore rispetto a quello della difesa del Regno;
bisogna dunque concludere rapidamente il Parlamento; ma il Fortesa,
imperturbabile, fornisce anche dei consigli pratici per accelerare le procedure, invitando il viceré a chiamare il porter da casa sua affinché possa ricevere ufficialmente l'atto e possa così comunicarlo ai suoi colleghi consiglieri. Ad ogni modo ribadisce con fermezza che la città non ha alcuna colpa.
Si riprende il venerdì 18 giugno con un lungo atto scritto dall'avvocato
Selles per conto dei consiglieri di Cagliari e presentato dal Fortesa. Esso
comincia con un'ampia esposizione delle questioni appena indicate sul problema del magatzen, per spiegare, che non bisogna aggiungere nulla all'accordo preso in presenza sua e dell'arcivescovo di Sassari, che prevede il
rispetto assoluto del privilegio in questione, il quale, essendo chiaro, non
tollera alcuna eccezione; perché altrimenti ci sarebbe violazione dei giuramenti da parte di tutti, viceré compreso. La risposta di questi contribuisce
in qualche modo a chiarire il contenuto e la forma di quella che i consiglieri
definiscono "integrazione" e contro cui si oppongono così decisamente.
Afferma che agire per il bene del Regno nel caso specifico significa venire a
un buon accordo che consenta sia la conservazione del magatzen e del
grano in esso contenuto, sia il bene di tutti coloro che vi concorrono, facendo in modo che non perdano le rispettive quote; solo così infatti si può conseguire il fine principale per cui esso è stato istituito. Inoltre, siccome non
può essere considerato definitivo un accordo che vedeva favorevoli solo
due ufficiali e tutti gli altri contrari, bisogna ritenere ragionevole l'ultimo
accordo, proprio quello che essi definiscono addiciò. Pertanto egli, tenendo
sia al bene del magatzen, sia alla conclusione del Parlamento per il pericolo
dell'armata turca, determina di integrare il consiglio con tutte le persone
indicate da detto privilegio, onde garantire sia il servizio del re e il bene del
Regno e della città, sia coloro che contribuiscono al magatzen.
tutt'una misura con quella di Barcellona». Sul problema del magatzen, dunque su quelli
dell' insierro e delle licenze di saca», cfr., nella precedente nota 102, A. ....—
AuGioLAs, A.
MATTONE, Ordinamenti portuali, cit., pp. 177-206.
106 Sul contrasto tra Cagliari e il viceré, che nel presente Parlamento è piuttosto un
contrasto tra la città da un lato e i feudatari oppure, come in questo caso, gli ufficiali regi
dall'altro, cfr., anche A. ERA, Il Parlamento cit., in Prefazione, pp. LXX-LXXIII.
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Il giorno seguente, sabato 19 giugno, Pietro Giovanni Cavaro, sindaco
di Cagliari, presenta una cedola per ricordare che ordinariamente, nelle
Corti, ciascuno Stamento e i "bracci di quello" (si riporta questa espressione perché non è solita) usano presentare memoriali per le loro richieste e
può avvenire che qualche «Stamento, o Braccio, o città pretenda cose che
potrebbero arrecare danno alla Magnifica Città». «Supplica» pertanto che i
memoriali vengano sempre comunicati al suo sindaco ed ai consiglieri così
da poter rispondere qualora fosse necessario in difesa dei privilegi, usi, grazie e prerogative della città".
Il lunedì 21 giugno don Adriano Barbarà, sindaco del Militare,
notifica un ulteriore dissentiment. Dopo la procedura per l'elezione dei
giudici il viceré assegna subito a sentenza. Dalla cedola presentata
risulta che si tratta di un altro serio problema, spesso denunciato nei
parlamenti: quello degli abusi che gli ufficiali reali, dal più alto al più
basso in grado, compivano quando erano in viaggio nel regno, requisendo cavalli od altro ai vassalli malgrado un capitolo, antico perché
concesso dal re Alfonso, lo avesse vietato espressamente e benché il
divieto fosse stato riconfermato in tempi più recenti, nel Parlamento
del 1500 (viceré il Dusay e reggente l'Ordilles), in seguito alla presentazione di un dissentiment e di un greuge, subito riparati con un capitolo
di Corte che viene allegato, assieme ad una sentenza di scomunica. Si fa
anche notare che, se nel caso specifico non possano comparire le parti
lese, trattandosi dei vassalli, essi sono completamente rappresentati (sia
nel ricevere promesse, sia nel darle)108 da heretats e baroni; viene
richiesta inoltre sia una breve dilazione per presentare alcuni atti che
mancano, sia la rifusione dei danni e delle spese.
Dopo la lettura dei capitoli e degli altri atti, si proroga al mercoledì
23, quando si svolge la discussione sul dissentiment riguardante il diritto
del terzo, al termine della quale il viceré ordina che quei capitoli di
corte siano rispettati e che si faccia un nuovo atto a conferma; i nobili si
accontentano, non insistono per la rifusione dei danni del passato
(sarebbe stato assai problematico calcolarli) e ritirano il dissentiment.
Ma un altro viene subito posto, questa volta da Pietro Giovanni
Una prerogativa simile, dunque, a quella di cui godevano i feudatari.
«In effetti talune concessioni ottenute dal Braccio militare tornarono vantaggiose ai
vassalli», cfr. A. ERA, Il Parlamento cit., in Prefazione, p. CVI, e in A. MARONGIU, Saggi cit., p.
150, sui Militari: «Altri dei loro capitoli si direbbero [...] veramente ispirati non al loro bene
particolare ma a quello generale. Se ne possono dare vari esempi. Uno di essi (Cap. 20) [del
Parlam. De Heredia] lamenta che i vassalli sardi, i quali si recano a Cagliari con i loro carri a
buoi o a cavallo per portarvi derrate, siano oggetto di atti di esecuzione per debiti anche
tenui da essi contratti, molestati e perfino imprigionati ».
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Cavarol°9, sindaco del Reale, per conto di Pietro Uxarello, procuratore
di Sassari, il quale denuncia che il governatore del Capo del Logudoro
aveva fatto carcerare una persona di cui non è riportato il nome; il
viceré concede subito il «guidatico» e anche questo dissentiment viene
ritirato.
Si prorogall° al sabato 26, quando il Cavaro annuncia un altro dissentimeni presentato dall'Uxarello, il quale ritiene che non si sarebbe dovuto
prestare aiuto al vicario di Cagliari nella causa che lo riguardava assieme ad
Agostino Sabater e al promotore fiscale ecclesiastico. Il lunedì successivo il
viceré dice ai rappresentanti dello Stamento reale che già sanno quale è la
causa di fondo per cui è stato posto (tocca il «Breve di Sua Santità» sul
quale non si può eccepire); egli perciò vuole che si proceda, altrimenti
dovrà fare un addebito allo Stamento. Poco dopo il Forteza ed il Baldos
rispondono respingendo tale possibilità; tuttavia, «affinché la coscienza di
tutti resti sollevata» si nomini di una commissione teologica che decida: essi
obbediranno. Ma la commissione si esprime negativamente: il preteso gravame deve essere rimesso al giudice ecclesiastico, all'arcivescovo di Sassari
Yuanez, il quale però «protesta» che non intende giudicare alcunché sia in
qualche modo connesso al Breve apostolico; che se il detto Uxarello ha
qualche lamentela, collegata direttamente o indirettamente con esso, deve
essere rimessa a Sua Santità o al giudice ecclesiastico competente e che, ad
ogni modo, si deve tener conto del fatto che si tratta di interesse di parte.

109 Pietro Giovanni Cavaro, della nota famiglia di pittori stampacini, forse fratello del
noto Michele figlio di Pietro e nipote (forse) di Lorenzo.
no Sulle «proroghe» o più propriamente «aggiornamenti», cfr. A. ERA, Il Parlamento
cit., in Prefazione, pp. LXV e nota 1, XCVIII, XCIX, e p. 11 nota 9 del testo.
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8.
Le richieste dei baroni e di Alghero:

fermenti di statualità moderna

Il mercoledì 30 giugno vi è un dissentiment, presentato da Pietro Nofre de
Ferrera e Pietro Cariga per conto dei baroni e di altri signori, i quali chiedono che si intervenga contro l'abitudine dei vassalli di cambiare domiciho111; dopo la solita procedura per l'elezione dei giudici e l'assegnazione
immediata a sentenza, inopinatamente si proroga; si può supporre che nel
frattempo siano intervenuti altri accordi, come potrebbe far pensare il fatto
che il giovedì 1° luglio lo troviamo incluso in un elenco di ben undici dissentiments, posti dallo stesso Stamento per violazioni di capitoli di corte,
che dovevano avere sott'occhio nella specifica raccolta, visto che citano, di
volta in volta, numeri di fogli e di capitoli: per brevità vengono elencati qui
di seguito, nell'ordine, senza ripetere, tra le decretazioni particolari del
viceré, datate 6 luglio, quelle che il notaio Ferrer aggiunge negli spazi appositi, e che sono favorevoli allo Stamento:
1)I governatori dei due Capi spesso eludono l'obbligo di esibire i conti
ogni cinque anni per la cosidetta purga de taula, cioè il sindacato sul proprio esercizio finanziario112.
2) Esiste un capitolo che stabilisce i salari per alguatzirs e porters: essi
spesso lo violano, come si vede dalle lettere e patenti delle esecuzioni113.
3) È stabilito che il viceré convochi i tre Bracci o Stamenti nel castello
111 J.DEXART, Capitula cit., Lib.VIII, Tit.IV, De domicilio libere eligendo,capp.
pp. 1293-97.
112 Ibid., Lib. III, Tit. XIII, De sindacatu officialium, capp. I-VII, pp. 1045-1066.
113 Ibid., Lib. III, Tit. XI, De Salariis, Sportulis et Dietis, tam ministrorum quam
aliorum, capp. I-LXMOCIII, pp. 780-996. Come si vede, il Dexart dedica all'argomento ben
93 capitoli, tra i quali diversi del nostro Parlamento e precisamente: il cap. XVIII', p. 813 (a
richiesta dei Militari, cap. 4, fol. 184 «salari degli atti per cause di appellazione»); il cap. XX
a p. 815 (cap. 6, fol. 185, «i salari delle sentenze di cause sardesche»), il cap. XXI a p. 816
(cap. 6, fol. 185, «salari per gli scrivani delle ville»). A questi seguono alcune Prammatiche
sul tema, emanate dai viceré Cardona, Madrigal e Gastone di Moncada; poi il cap. XXII, p.
838 (cap. 8, fol. 186, «le presentazioni delle scritture agli scrivani delle ville sia senza salari»);
il cap. XXIII, p. 838 (a richiesta dei tre Stamenti, cap. 5, fol. 199, "capsous al ministres"; íl
cap. XXIIII, p. 842 (cap. 7, fol 200, «Salari de sentencias a la Real Aund.»); il cap. XXV, p.
850 (cap. 12, fol. 202, «notar:. s non excedescan la Pragmatica»); il cap. XXVI, p. 851 (cap. 19,
fol. 204, «aument de salari als qui serven a la muralla»). Infine il cap. XXVII, p. 851 (dal
Parlamento Moncada, a richiesta dei Militari, cap. 1, fol. 209), che, pur non appartenendo al
nostro Parlamento, viene qui richiamato perché fa riferimento ad esso e comprova la fondatezza delle rimostranze dei parlamentari causate dall'esosità delle tariffe e dei salari che veni-
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di Cagliari e assieme ad esperti si proceda a una riduzione del valore della
moneta. Tale capitolo è stato violato con le monete portate dai soldati o per
le loro paghe.
4) Nessun ufficiale, a partire dal viceré, può costringere baroni o beretats, e í rispettivi ufficiali o vassalli, a dargli cavalli o a contribuire alle spese
di viaggio.
5) I baroni o heretats possono imprigionare persone nella loro terra per
la buona amministrazione della giustizia; il viceré ritiene che non si sia mai
contravvenuto.
6) I capitoli devono essere osservati senza alcuna deroga; ma il viceré,
anche in questo caso, non concorda perché ritiene che non si sia mai contravvenuto.
7) Per le esecuzioni si devono mandare solo gli alguazirs ed i porters che
servono nella corte di Cagliari, e non loro incaricati.
8) I viceré e i governatori, nel prendere possesso della carica, devono
giurare l'osservanza di tutti i capitoli del Braccio militare, eppure («talvolta», sembrano voler dire) si è contravvenuto114; il viceré anche in questo
caso non è d'accordo.
9) I re hanno sempre confermato che i vassalli di naciò sardesca si
governano con la Carta de Logu; ma le grida del Madrigal e anche quelle
del Coloma hanno talvolta violato quei capitoli, con evidente danno delle
giurisdizioni dei baroni ed heretats. Il viceré fa scrivere di non aver inteso
agire contro quei capitoli, né recare pregiudizio alla giurisdizione dei
baroni; ma si premura di aggiungere d'essere pronto a riformare le grida.

vano riscosse da ministri e ufficiali regi. I militari denunciano, infatti, che il reggente in carica e quello precedente, cioè Giuseppe Montaner (il quale al momento risulta già defunto),
prendevano per i decreti ben 25 lire e non 30 soldi come avrebbero dovuto e che anche gli
alguatziri esigevano un salario molto più alto rispetto alle tariffe stabilite nei capitoli di
Corte. Ed il Moncada concorda stabilendo che i salari per i decreti e per gli alguatziri siano
conformi ai capitoli di Corte.
114 Cf. E LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I, p. 40: «Una disposizione notevole fu quella sancita da re Alfonso nel 1452 a vantaggio dei baroni: che i privilegi concessi dai capitoli
di Corte fossero giurati dal viceré, dai Governatori e dagli ufficiali regi e nelle infrazioni di
essi fosse demandato un giudizio ai vicari di Cagliari, di Alghero e al Podestà di Sassari (benché questi fossero subordinati al viceré e al governatore) sotto pena di sospensione dell'ufficio. A garanzia della veridicità dell'accusa il denunciante aveva l'obbligo di depositare una
cauzione di 2.000 ducati o possedere in beni una somma equivalente». Cfr. J. DEXART,
Capitula, cit., lib. I, Tit. III, De capitulorum curiae, et aliarum Regiarum concessionum, confirmatione, executione, observantia et incremento, Capp. I-XXIIII, pp. 110-142. Sia sufficiente
in questa sede la chiosa che egli appone al cap. II: «Virreys, y altres ministres, juren la observancia dels capitols de Cort, y pena als contrefaentes»; e il cap. 29, fol. 20, a richiesta dei
Militari in quel Parlamento di Alfonso, con la risposta del re.
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10) Nelle terre dei baroni o heretats nessun vassallo può essere messo
in «salvaguardia» reale115; per quanto riguarda la nomina, i privilegi e le
franchigie degli obrieri e dei baciners della confraria di Nostra Signora di
Montserrat provvedano i baroni o i loro procuratori, nominando tre persone idonee.
11)I vassalli dei baroni possono cambiare liberamente domicilio con i
loro beni; ma la norma, in violazione del capitolo relativo, non viene osservata per i vassalli del re. Il viceré risponde che è ragionevole, sia per l'antica
consuetudine, sia per altri giusti rispetti, che si possano spostare da un
luogo all'altro, o reale o baronale; egli perciò acconsentirà alla richiesta
dello Stamento militare; tuttavia prima di rendere esecutiva tale determinazione dovrà scrivere al re in quanto, al tempo del suo predecessore Alvaro
di Madrigal, veniva pubblicata una prammatica reale a ciò contraria, scritta
in Perpignano il 28 gennaio del 1416116.
Il viceré decreta infine, in data 6 luglio, che le suesposte provvisioni
siano ritenute come atto di Corte, cioè vengano sanzionate per decreto viceregio.
Inserite in questa parte del verbale troviamo una serie di carte che si
riferiscono ai lavori svolti nei giorni immediatamente precedenti sia relativamente all'atto appena esposto sia alla sentenza che respinge il dissentiment presentato dall'Uxarello perché non ritenuto greuge di corte (promulgata il 5 luglio).
Vi sono compresi anche due documenti, evidentemente inseriti solo in
questo momento, se non più tardi, essendo rispettivamente datati 13 e 15
novembre 1573, col primo dei quali il viceré surroga due giudici dei gravami, il conte di Villasor Jacopo de Alagòn ed il reverendo Gregorio Cani,
che si erano recati a Napoli, con don Giovanni di Castelvì e il canonico di
Cagliari Alessio Pastor.
Prima di concludere su queste carte non si può non accennare al
secondo documento allegato dal sindaco dei Militari per sostenere il legittimo diritto dei vassalli di mutare liberamente domicilio in tutta la Sardegna,
malgrado la prammatica che il Madrigal aveva voluto pubblicare, risalente
al 1417 e di cui — osserva lo Stamento — non si era mai avuta notizia.
Richiamano invece la pace di Sardegna giurata dal re Giovanni con tutti i
sindaci e riportata per capitoli in data 8 aprile 1388 in Barcellona, in parti115 Cfr. J. DEXART, Capitula cit., Lib. VII, De Iurisdictione Baronum, suorumque
Privilegiorum confirmatione. Tit. II, Capp. I-XXVIII, pp. 1234-1251, con ampio commento.
116 Cfr. J. DEXART, Capitula cit., Lib. VIII, Tit. III1, De domicilio libere eligendo et
mutando, Capp. I-VIII (dai Parlamenti di re Alfonso, De Cabrero, De Cardona, De Aytona,
Gandía e Bayona).
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colare la parte che comincia: «Pertanto, in caso che, Dio volendo, detta
Concordia venga a buon compimento, piaccia al Signor Re che ciascuna
persona tenga, senza opposizioni, tutto ciò che vuole e possiede e che tutte
le persone delle terre di Madonna Eleonora che lo vorranno possano andare alle terre del Signor Re e possano fare ciò che vorranno dei loro beni. E
così pure possano farlo quelli che vorranno andare dalle terre del Signor Re
a quelle di Madonna Eleonora». Dunque il voler ordinare il contrario «è
cosa che sa di servitù», e la presunta prammatica è nulla perché vi è cosa
che va contro il diritto naturale e contro la convenzione pattuita e giurata
con la Giudicessa ed i sindaci di tutte le ville del Regno. Segue la «provvisione» viceregia.
I lavori riprendono due giorni dopo, il giovedì 8 luglio, con un dissentiment notificato da Pietro Giovanni Cavaro, sindaco del Reale, e presentato
da Pietro Michele Jagaraxo, sindaco di Alghero: si tratta di una complessa
questione di antichi privilegi che occupa molte carte del Parlamento.
Cominciano ricordando che g i abitanti di Alghero da tempo immemorabile avevano il privilegio di andare in montagna a comprare e vendere liberamente per tutto il regno qualsiasi genere di merci, come pure di imbarcarle
per le terre d'oltre mare, sia per conto proprio sia per conto dei Sardi, senza
pagare alcun diritto reale. Così pure non avevano mai dovuto pagare diritti
alla pesa reale, eccetto che tre denari per quintar di formaggio e di lane
all'uscita; dal canto loro i mercanti forestieri che vi scendevano pagavano
soltanto una pezza per quintar o 21 denari di diritto di dogana, come risulta
da due attestazioni del veghíere della «magnifica» città, che allegano. Da
questi elementi fanno scaturire numerose deduzioni, come la seguente:
Sebbene il diritto di cui si tratta, essendo goduto da tempo immemorabile,
abbia già di per sé forza di privilegio senza il consenso da parte del re
(come deduce il Belluga, nel suo Speculum principis, titolo de Jurisdictione
veroque imperio, rubrica 22. 6, e quia quotidiana, nn. 62, 63, 64); tuttavia
l'immunità in questione compete agli abitanti di Alghero per privilegio concesso dal re Giacomo alla città di Barcellona nel 1321, poi conferito, assieme agli altri privilegi di Barcellona, alla città di Cagliari e relative appendici
nel 1327 dal re Alfonso, e finalmente esteso nella stessa forma dal re
Giovanni nel 1459 ad Aghero, che allora era soltanto una villa (per i privilegi delle città cfr. più avanti, dalla nota 146 in poi). A riprova li esibiscono e
li fanno allegare agli atti.
Eppure — fanno sapere — malgrado questi elementi solidi ed inconfutabili, durante l'ultimo «arrendamento» dei diritti della dogana reale era stato
imposto agli abitanti di pagare per le merci in entrata le stesse somme che
dovrebbero pagare i Sardi, cioè 18 denari per cantaro di lane, formaggi e
cuoio scelto. Lo stesso dovranno fare per le merci in uscita i mercanti stra116

nieri che abitano nella città, benché non abbiano mai dovuto farlo prima,
tranne che una pezza di formaggio o 21 denari per quintar etc. L'innovazione è stata introdotta da sette a otto anni a questa parte — denunciano — e
si fanno pagare per questi formaggi quattro denari per lira, come appare
dalle certificazioni esibite. Tale scelta, oltre che violare le immemorabili prerogative ed i privilegi, ha recato gravi danni materiali alla città che nell'anno
in corso ha visto entrare meno di un terzo delle lane e dei formaggi che vi
entravano prima (anche a questo riguardo si esibiscono i documenti). Per
tali gravi ragioni è stato posto il dissentiment; né osta a tale denuncia l'interpretazione che di detti privilegi hanno dato a voce molte volte gli ufficiali
patrimoniali, i quali, «pretendendo» che, siccome l'Isola era stata dichiarata
prechara e tributaria, i Sardi dovrebbero portare le loro merci nelle città
reali e pagare lì i diritti, mentre i privilegi renderebbero immuni solo gli
algheresi e solo per le loro proprie merci, non per quelle dei Sardi; così
come, del resto, si fa a Cagliari.
Numerose sono le obiezioni presenti nel documento Jagaraxo contro
questa interpretazione — che potremmo chiamare restrittiva — della norma.
Basti qui ricordare che esso sottolinea che ín detti privilegi non ci sono limitazioni per i Sardi e che, a proposito di quella «pretesa» dichiarazione
sull'Isola come prechara e tributaria, o era stata fatta prima della concessione di detto privilegio, ed allora deve intendersi come revocata dallo stesso;
oppure dopo, ed allora non può avere effetto perché altrimenti andrebbe a
danno dei concessionari, anche perché quel privilegio era stato comprato
con 15.000 lire catalane. Né, d'altro canto, si può sostenere che non è affare
da trattare nei Parlamenti, facendo magari riferimento al diritto detto «del
terzo», il quale, nel caso specifico, competerebbe all'arrendatore dei diritti
e al «signore della pesa», perché in questo caso essi agiscono per conto del
re, quindi completamente nell'interesse della Corte, essendo gli arrendamenti limitati nel tempo ed avendo il signore «della pesa» solamente il
dominio utile. Dunque, siccome tutto l'interesse e le responsabilità ricadono sul patrimonio reale, è affare delle Corti, specie perché si tratta di violazione di privilegi giurati, nel qual caso si dovrebbe comunque andare
appunto al Parlamento, come il viceré pochi giorni prima ha accettato nel
caso presentato da Cagliari nella lite Pasqual-Vallès sulla costituzione volgarmente detta De impuberibus. Si rimarca, ancora, che il dissentiment è
stato posto contro la regia corte e i suoi ufficiali patrimoniali perché proprio loro hanno aggiunto nell'ultimo atto di arrendamento il nuovo capitolo
che ha causato il gravame: in questo caso, anche se toccasse il «diritto del
terzo» (la qual cosa pure si nega), deve essere esaminato e riparato in Curia,
come spiega il Callis, nel suo Extravagatorio Curiarum, carta 7, numero 31
et plenius numero 104 con riferimento al Belluga nel suo Speculum princi117

pum, titolo: «Quid sit gravamen in Curia reparabile», 42, ultimo paragrafo.
La stessa carta spiega infine, con una serie di riferimenti tecnico-giuridici
per i quali si rimanda al testo, che il problema non può essere tenuto fuori
dalle Corti, benché ci sia una causa ordinaria intentata già da sette anni dall'allora sindaco di Alghero contro il fisco regio. Del resto lo stesso Callis
dimostra che una causa ancora pendente davanti al principe o alla sua Reale
Udienza in via ordinaria può essere esaminata nelle Corti, come il viceré ha
fatto nel caso del dissentiment presentato mesi prima da Pietro Grixoni,
che pure aveva in corso una causa ordinaria contro il governatore del
Logudoro, liquidandolo con 400 ducati.
Il viceré accoglie la protesta e ordina che tutti i capi della supplica
siano allegati ed esaminati con cura in via ordinaria, dato il loro numero e la
loro complessità; ordina pure che nel frattempo il pesatore restituisca le
somme esatte in più dal momento dell'inizio del nuovo arrendamento,
ingiungendogli di riscuotere i vecchi diritti; si deciderà soltanto dopo che
lui da un canto, la città dall'altro avranno fatto sentire le loro ragioni ed
argomentazioni. Tali decisioni sono sufficienti perché il sindaco Cavaro faccia subito sapere che il suo collega di Alghero ha tolto il dissentiment: la
città ha vinto senza giungere neppure alla sentenza. Finalmente si proroga
al lunedì successivo. Troviamo qui, tra gli atti allegati, i documenti cui il sindaco di Alghero fa riferimento nella supplica, da quello di Serafino
Centelles, veghiere reale e veus portant in Alghero, attestante i diritti di cui i
suoi cittadini godono da tempo immemorabile, ai privilegi di re Giacomo e
del principe Alfonso, fino alla concessione di Giovanni II del 1459.
Durante quell'intensa giornata di lavori (è 1'8 luglio) il «patrono» del
Fisco regio, Gavino Saxeo, aveva presentato una scrittura per opporsi a
quei dissentiments che erano stati posti dallo Stamento militare o, per lo
meno, al modo in cui erano stati decretati; egli infatti non ritiene che né il
viceré, né la Reale Udienza, né alcun ufficiale siano andati contro i capitoli
di corte menzionati dai Militari, almeno finché essi erano stati in uso; d'altro canto — aggiunge — non era proprio il caso né di revocare né di riporre
in osservanza quelli che non erano più in uso da tempi lontani, come sarebbe risultato evidente se fossero giunti a termini di giudizio secondo i canoni
del diritto. Vuole dimostrare così che i baroni o gli heretats non potevano
imprigionare od arruolare alcuno, perché quando lo avevano fatto erano
stati condannati specialmente al fine di frenare l'audacia di molti che tentavano in tal modo di invadere i territori e la giurisdizione di qualche barone
vicino. Infatti se è vero che il re interviene perfino nel campo meramente
spirituale, ponendo salvaguardie ai benefici e alle chiese, a maggior ragione
deve intervenire nel campo dei baroni, dei cui feudi egli detiene il dominio
diretto, e la suprema potestà in quelli allodiali: appunto per tali ragioni il re
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Giovanni aveva emanato la sua prammatica. Dimostra altresì, riguardo ai
due capitoli per i quali la decisione definitiva era stata rimessa al re, che già
il «Re Fernando» aveva emanato a Napoli, il 15 maggio del 1507, una
prammatica con la quale si stabiliva che il barone potesse tenere soltanto
una «giudicatura» e due il signore allodiale; aggiungendo, a conferma, che
malgrado molti avessero fatto richieste differenti nelle Corti, non si era mai
ottenuto nulla, come a suo tempo aveva osservato l'Olives117 nel cap. 19 del
commento alla Carta de Logu, perché i baroni non tendono ad altro che ad
opprimere il vassallo che intenda ricorrere alla Reale Udienza o al tribunale
reale, in base a quella prammatica e all'ordine del re, emanato dal Pardo il
14 ottobre 1559. Quanto al capitolo sul divieto ai vassalli reali di trasferire il
proprio domicilio nelle terre dei baroni, stabilito nella prammatica reale,
poi preconizzata da Alvaro di Madrigal, avverte i baroni di non lamentarsi
né di pretendere perciò «gravame», non essendo essi procuratori dei vassalli reali, e di ricordarsi inoltre che, quanto più insistono nel pretendere queste libertà per i vassalli, tanto più dimostrano il loro vero scopo, che è quello di rendere spopolate le terre reali; se poi il re vorrà fare tale concessione,
è padrone di farlo. Ad ogni buon conto il Saxeo raccomanda che questi
suoi voti ed avvertimenti siano posti in calce a quei «pretesi dissentiments»
di modo che il re possa vedere gli uni e gli altri.
Specialmente quest'ultima carta contribuisce ad evidenziare l'emergere
già in questa fase storica dello Stato di tipo moderno col suo assolutismo, il
quale però, mantenendo in sé il germe del «pattismo», contiene anche i
prodromi, l'antefatto del contrattualismo, richiedendo, come nel casa esposto, l'osservanza delle leggi da parte della feudalità, ma in altri casi anche da
parte del potere reale, obbligato, «per diritto naturale e divino», a rispettare
le leggi giurate da lui stesso, o dai suoi antenati; ma anche in ciò consiste la
specificità di quella particolare evoluzione (o involuzione ?) della monarchia e del mondo spagnolo.
Dopo una carta presentata il 12 luglio da Francesco Joffre, procuratore
di Ramon Carcassona, signore del peso reale di Alghero per diritto concesso ai suoi predecessori, con la quale si chiede al viceré di non prendere
alcuna decisione al riguardo senza aver sentito preliminarmente il diretto
interessato, e dopo alcuni rinvii, si riprende il mercoledì 14 luglio, quando
gli ambasciatori dello Stamento militare avanzano una richiesta che evidenzia la sensazione di imminente pericolo che aleggiava a causa dei movimenti
117 H. (GERoLAmo) OLIVES, Commentarla et Glosa in Cartam de Logu, Madrid, 1567
(per le edizioni successive cfr. in R. CIASCA) e Calart, 1708. Cfr. T. OLIVARI, Le edizioni a stampa della Carta De Logu, in "Medioevo Saggi e Rassegne", n. 19, cit., pp. 159-175; cfr. anche
la precedente nota 40.
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dell'armata turca118. I nobili Dalmazzo Sanctjust e Pietro Cariga chiedono
che il viceré sospenda per un mese o più le attività delle Corti in modo che
il popolo si possa preparare al meglio per la difesa della città e del regno;
egli risponde che deciderà per il meglio appena glielo chiederanno gli altri
due Stamenti. Seguono alcuni giorni di proroga.
Si riprende il lunedì 19 luglio. Antonio Angelo Sanatello notifica un
dissentiment di Sassari per non aver riavuto il resto di 42 lire, 14 soldi e 8
denari e relativi interessi per gli anni trascorsi da quando la città aveva versato alla regia corte una certa somma per l'acquisto di armi, senza recuperare né denari né armi. Due giorni dopo il Sanatello lo ritira perché il viceré
ha deciso di far pagare il debito con denari della Procurazione reale.
118 Cfr. M.L. PLAISANT, Aspetti e problemi cit., pp. 28-31. Queste pagine rendono bene
lo stato d'animo indicato nel testo, una situazione diffusa non solo in Sardegna ma in tutto il
mondo cattolico e specialmente nella parte che si affacciava sul bacino del Mediterraneo. In
esse tra l'altro si legge: «Filippo II [...] discusse a lungo con i suoi consiglieri sull'opportunità di aderire all'invito del Papa, ma dopo una nuova pressante richiesta di Pio V si lasciò
convincere alla guerra per il principio religioso di lotta contro gli Infedeli che guidava sempre le sue azioni, e probabilmente con la segreta speranza di rivolgere le forze cristiane contro le basi barbaresche del Nord Africa [...]. La "Sacra Lega" cui avevano già aderito
Genova, Venezia, lo Stato pontificio con altri principi italiani, fu così conclusa con la Spagna
il 20 maggio 1571, ma intanto i Turchi avevano occupato Nicosia e in mano ai Veneziani
rimaneva solo la fortezza di Famagosta. Superate molte discussioni diplomatiche sui capitoli
dell'Alleanza, le potenze cristiane allestirono le flotte e gli equipaggi e la mattina del 7 ottobre 1571 le due armate opposte si trovarono di fronte nei pressi di Lepanto». Fin qui l'antefatto, mentre per quanto riguarda gli anni di questo Parlamento: «La vittoria di Lepanto,
tuttavia, non poté essere sfruttata come sarebbe stato auspicabile; infatti, mentre i Turchi
approfittavano dell'inverno per riorganizzarsi, l'armata cristiana si sciolse e cominciarono i
contrasti tra Filippo II, che avrebbe desiderato una spedizione contro l'Africa del Nord, e i
Veneziani che pretendevano di continuare l'azione nel Levante. Poco dopo Venezia abbandonò la Lega Santa e intavolò con Selli II segreti negoziati, che sí conclusero con la pace
definitiva nel 1574. Come conseguenza di questo accordo ai Turchi veniva data una maggiore possibilità di riorganizzarsi, di dare il loro appoggio ai Barbareschi e di continuare la loro
politica di espansione nel bacino danubiano, mentre il governo spagnolo, dopo aver dato il
suo valido contributo per la lotta contro gli infedeli in Oriente, si trovava ancora a dover
affrontare le medesime difficoltà nell'Africa Settentrionale. In seguito ad una breve tregua,
che consentì alla Spagna di potenziare le difese marittime in Sardegna, in Sicilia, nel
Napoletano e nella stessa penisola iberica, Filippo II si lasciò convincere a tentare una nuova
impresa nei territori Barbareschi. Nel 1573 1...] l'armata spagnola si diresse verso Tunisi che
venne conquistata senza combattimento e saccheggiata; poco dopo capitolò anche Biserta.11
sultano dispose allora per l'anno successivo l'intervento delle sue navi, le cui truppe occuparono senza molta difficoltà i due presidi di Tunisi e di La Goletta. Gli Stati cristiani furono
sconvolti dalla notizia, temendo una nuova offensiva dei Turchi contro l'Europa, ma fu invece l'ultima orgogliosa vittoria della flotta musulmana Dal 1576 in poi sia i Turchi che
Filippo II abbandonarono i sogni di una grande politica militare nel Mediterraneo e si
disposero ad un lungo periodo di tregua». E questa la cornice entro cui si svolge il presente
Parlamento; essa contribuisce a far luce su diverse questioni, come l'alto donativo concesso
nonostante le molte tensioni e la repentina conclusione, malgrado i contrasti e le lungaggini.
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Il venerdì 23 il sindaco dello Stamento reale informa che quello di
Cagliari ha posto dissentiment sulla questione delle rispettive porzioni di
frumento che gli ufficiali regi non vogliono conferire allo stoccaggio della
città. La carta relativa, firmata da Pietro Forteza, consigliere primo, e da
quello in seconda, Gerolamo Torrella, in realtà si riferisce ad un problema
collegato soltanto in parte a quello denunciato dai due sindaci; infatti, avendo saputo che alcuni ecclesiastici vorrebbero trattare col viceré di «questioni frumentarie, del porto e del viaggio dei grani», ed essendosi già fatti
«grandi processi ed emessa sentenza» riguardanti anche la città, non consentono che se ne parli senza sentirne il sindaco e senza che siano formalizzate le richieste in modo che la città possa intervenire, dato che si tratta del
suo interesse.
Dopo una settimana, il venerdì 30 luglio, si prende atto di un intervento verbale di Giacomo di Alagòn, conte di Villasor, e di Francesco Zapata,
alcaide di Cagliari ed hereditatus, i quali, in considerazione della causa in
corso tra i consiglieri di Cagliari e gli ufficiali regi sull'importante questione,
tengono a ricordare che, in base al privilegio del magazem concesso da
Pietro IV, qualsiasi provvisione sul criterio di acquisizione della quota deve
essere presa con il consenso dei baroni. Subito dopo, però, forse perché
questa dovette sembrare un'interferenza su cui riflettere, Pietro Giovanni
Cavaro annuncia che il sindaco di Cagliari ha sospeso il dissentiment per
dieci giorni.
Nel frattempo devono esserci state molte trattative dietro le quinte. Si
proroga infatti prima al sabato 31, quindi al martedì, poi al mercoledì successivi ed infine si riprende il sabato 7 agosto. È la giornata, questa, in cui
dapprima il viceré ricorda ai Militari di aver risposto ai capitoli da loro esibiti insieme, come egli poteva, bonament, dunque che ne tengano conto e li
prega, da buoni vassalli, di dare conclusione ai lavori il più rapidamente
possibile, vista la vicinanza dell'armata turca e prescindendo dal fatto che si
sono superati tutti i termini di durata dei Parlamenti. Intanto li tranquillizza
sul problema dell'afforo dell'orzo, cui si opponevano, e sul problema dei
veus portants119 che Cagliari inviava nelle ville per far requisire i grani e gli
orzi: appena informato di eventuali loro cattive azioni li farà punire. Segue
119 Cfr. A. MARONGIU, Saggi, cit., p. 150. I veus portants dovevano essere «commissari»
o «agenti» piuttosto potenti visto che erano in grado di compiere frequenti abusi anche nei
confronti del clero e dei militari, come è possibile rilevare, ad esempio, anche dal
Parlamento De Heredia, quando i Militari «protestano, con validi argomenti (cap. 11) contro gli arbitrari acquisti (o requisizioni?) degli agenti (veus portant) del governo, anche in
tempi di disdetta economica a prezzi inferiori a quelli dell'affor, cioè del prezzo ufficiale dei
prodotti base dell'economia locale periodicamente stabilito a fini economici-finanziari», un
prezzo che era già di per sé basso.
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una carta del sindaco di Cagliari con la quale, riprendendo il tema dei
numerosi privilegi della città, si sofferma in particolare su quello per cui in
Oristano non vi poteva essere porto e sulla decisione, presa poco tempo
prima con un atto di corte cui aveva partecipato anche il sindaco della città,
Francesco Pintolino, di rimettere la questione ai giudici dei gravami. Si
meraviglia pertanto che questo sindaco, pur in possesso di completa rappresentatività, spinto da quei consiglieri voglia revocare un atto così solenne, col consiglio dell'avvocato Michele Comprat, sostenendo che è in corso
una causa per via ordinaria; aggiunge che le carte esibite dimostrano che si
tratta di ben altra causa, avendo gli abitanti di Oristano violato un altro privilegio di Cagliari in base al quale non potevano commerciare e fare contrattazioni nelle contrade di Parte Montis, Parte Valenza ed altre. Il privilegio era rimasto sempre in vigore fino al 1570, quando il presidente
Gerolamo di Aragall, trovandosi a Sassari e senza sentire il sindaco di
Cagliari, aveva privato la città del suo pacifico godimento. Da ciò le continue rimostranze in Parlamento del sindaco della Capitale, <da quale è in
grandissima maniera più privilegiata di Oristano». Si presentano subito
dopo Alfonso de Ravaneda e Gaspare Porxela, ambasciatori del Militare,
per chiedere al viceré di consentire che siano essi stessi a trattare i capitoli
segnalati in precedenza, pur essendo di pertinenza dei "trattatori", visto che
ci sono alcune repliche da chiarire meglio; quanto alla esortazione di concludere, riaffermano d'essere sempre pronti a fare il meglio per il re; ma il
viceré risponde piuttosto piccato: «Ciò che posso fare già lo ho fatto; se gli
aggrada va bene, altrimenti che facciano ciò che vogliono».
I Militari, evidentemente non contenti di una risposta così secca, alla
ripresa dei lavori, il lunedì 9 agosto, replicano con due dissentiments, volti
l'uno a richiamare quel loro capitolo che accusava i veus portants di non
lasciare ai vassalli delle ville neppure il necessario per mangiare e per seminare, l'altro ad opporsi all' afforo dell'orzo, che era stato eseguito benché
mai fatto in precedenza. Due giorni dopo, mercoledì 11, arriva pronta la
risposta dei consiglieri di Cagliari, attraverso il loro sindaco Cavaro; con la
quale si oppongono ai due dissentiments dichiarandone la nullità perché
c'era in entrambi il così detto «interesse del terzo» (nella fattispecie dei cittadini di Cagliari); osservano che in casi simili, come ben spiegano i
pratichs, si può procedere solo per via ordinaria. Tale ferma risposta viene
comunicata immediatamente ai baroni: non si può non constatare, ancora
una volta, la forza di Cagliari anche nei loro confronti12°.
120 Evidentemente Cagliari aveva interesse a sostenere il prepotere dei veus portants,
non foss'altro perché costoro facevano affluire in città i prodotti acquistati sottocosto; ma
certamente non solo per questo: la città, infatti, mentre si arricchisce contribuisce pure a
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Lo stesso giorno il sindaco dei Militari, Barbarà, presenta la supplica
che contiene le motivazioni particolareggiate dei due dissentiments; già l'attacco è significativo: «Tra gli altri gravami e pregiudizi che propose lo
Stamento, ve ne sono due particolarmente importanti. Uno è quello dell'orzo che non veniva "afforato", ma venduto a prezzo libero fino al tempo di
Alvaro de Madrigal, il quale invece, contro la consuetudine, la ragione e la
giustizia, volle imporre il prezzo senza considerare che nel Capo di Cagliari,
contrariamente a come si fa nelle altre province, il grano viene ordinariamente "afforato" a basso prezzo, tanto che tre starelli valgono meno di uno
scudo. Dunque, poiché l'orzo costa la metà del grano, il suo prezzo è sceso
tanto in basso che non se ne semina più, malgrado un capitolo di Corte lo
imponga».
L'altro gravame riguarda gli abusi dei veus portants di Cagliari, i quali
requisiscono nelle ville tutte le provviste che vogliono, specie di grano ed
orzo, senza lasciare neppure le quote per il vitto dei singoli abitanti e per la
semina, tanto che poi gli stessi vassalli devono recarsi a Cagliari per acquistarne a prezzi raddoppiati; tutto ciò malgrado il re avesse inserito nel relativo privilegio una precisa clausola al riguardo, che i veus portants del
Logudoro osservano scrupolosamente, come il viceré può immediatamente
accertare informandosi presso i cavalieri di quel Capo presenti in città. Al
contrario nel Capo di Cagliari era accaduto perfino che, avendo lo
Stamento inviato come suo sindaco e procuratore Puig d'Orfila per chiedere l'osservanza di detta clausola, questi era stato preso e messo in prigione
senza motivo. Eppure perfino negli atti di infeudazione delle contrade che
sono obbligate a portare il grano e l'orzo a Cagliari si ordina di lasciare
nelle ville ciò che serve per il vitto e per la semina. In conclusione si chiede
al viceré di far reperire da Ferrer gli atti del processo d'Orfila per esaminarli e provvedere; la supplica viene subito notificata al sindaco di Cagliari dal
porter Francesco Ferrer, forse parente del notaio Cristoforo.
Subito dopo prende avvio la procedura per decidere su alcune ricusazioni incrociate: lo Stamento militare le aveva sollevate contro i giudici
Jagaraxo e Andreu, eletti dal Reale, e questo contro il Sanctjust ed il Ben,
eletti dal Militare, per l'esame dei suddetti dissentiments. Vengono eletti i
giudici per decidere preliminarmente su tale questione e si sentenzia a maggioranza che sono valide quelle contro i due nobili: bisogna perciò nominarne altri; non lo sono, invece, quelle contro i due giudici dello Stamento
reale: un'altra vittoria, dunque, di Cagliarim. Troviamo qui inseriti, questa
ridurre e a mortificare i particolarismi baronali ed ecclesiastici di tipo medioevale presenti
nelle campagne, cooperando così con il re nel processo di affermazione dell'accentramento.
121 Da questo e da altri episodi emerge chiara l'egemonia di Cagliari, alimentata da una
123

volta puntualmente, alcuni atti riguardanti sia il processo sia le richieste
d'indennizzo e le spese dell'Orfila, tutti risalenti al 1569.
Sembra finalmente che il viceré possa assegnare i due dissentiments a
sentenza, ma il sindaco dei Militari presenta una nuova supplica per riaffermare che essi sono stati posti proprio perché lo Stamento intende
affrontare i greuges causati dai precedenti viceré; poi ripete concisamente
le motivazioni di entrambi, infine pone una clausola molto precisa: se il
viceré non ordinerà di dare allo Stamento gli atti riguardanti la cattura di
Puig d'Orfila, dopo aver soddisfatto il notaio del suo onorario, e non ordinerà di chiedere le informazioni ai cavalieri del Logudoro presenti a
Cagliari, verrà posto un altro dissentiment affinché non si possa procedere
oltre. Il viceré — pur affermando di non essere obbligato — concede tuttavia
il tempo necessario per la raccolta degli atti richiesti e deve perciò rimandare l'assegnazione a sentenza dei due dissentiments al venerdì 13 agosto.
Ma neppure in questa giornata si può procedere alla sentenza perché,
come scrive in una nuova supplica don Barbarà, gli atti richiesti non gli
sono ancora pervenuti; ad ogni modo egli, per rimarcare l'importanza
della sua istanza, fa allegare la prima «cedola originale», presentata per
mossen Puig d'Orfila nel 1569 dal suo procuratore, Antonio Bos Mediano,
assieme alla ricevuta del conto delle spese di detto processo, firmata dallo
scrivano Antioco Murdeo. Il sabato 14 comincia l'esame dell'ultimo dissentiment, detto «degli atti», e si conclude a maggioranza (l'avvocato fiscale Saxo ed il canonico Canyelles rimandano la decisione al viceré, mentre
Jagaraxo e Andreu sono ovviamente contrari) di concedere un'ulteriore
dilazione fino al martedì successivo.
Il martedì 17 agosto si dà avvio alla procedura per giungere alla sentenza. Il segretario Ferrer legge gli allegati dello Stamento militare ed alcune
testimonianze, che erano state rese in difesa di Puig D'Orfila mentre stava
in prigione, nel 1569. Esse vanno ad aggiungersi a quelle già prodotte il
giorno 13. Per questo il viceré deve far rispettare il XXIII capitolo del
Parlamento De Heredia che prevede l'osservanza completa, non parziale,
dei privilegi da parte dei veus portants, e per esigere il cui rispetto era stato
inviato cinque anni prima il D'Orfila. Troviamo qui un'osservazione illuminante sulla vera natura dell'abuso contro cui i Militari si oppongono con
tanta decisione. Cagliari interpreta quel privilegio in maniera restrittiva per
volgerlo completamente a suo vantaggio: lascia cioè le provviste soltanto ai
secolare difesa dei propri privilegi, fortemente sostenuta dai maggiorenti, dai consiglieri e da
tutti i cittadini. Si tratta però di una supremazia destinata ad andare via via scemando nel
corso del Seicento (come bene mette in luce l'analisi del Parlamento Gandía, compiuta da
G.G. ORTU, Il Parlamento cit., pp. 29-30) e a ricominciare lentamente nel Settecento.
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vassalli che posseggono grano e non a tutti gli abitanti della villa. I nobili
chiedono perciò al viceré di constatare quanto tale interpretazione sia disumana e contraria rispetto alla ratio del capitolo in questione. La città,
insomma, si comportava peggio del più esoso dei feudatari'22. Quanto poi
all'arbitrio compiuto dal Madrigal allorché aveva introdotto l' afforo dell'orzo, ribadiscono che non esiste alcun privilegio al riguardo e che i vassalli,
trovando questo tipo di coltivazione assolutamente antieconomica proprio
a causa di tale abuso, non ne coltivano più. Ad ogni modo e malgrado la
chiarezza delle argomentazioni esposte a più riprese, votano a favore soltanto i due giudici dello Stamento militare; tutti gli altri ritengono che «i due
gravami non procedono», dando così ragione alla città, la quale ha sempre
sostenuto che si può seguire solo la via giudiziaria ordinaria, perché, nel
caso specifico, interviene anche il «diritto del terzo».
11 mercoledì 18 agosto il viceré, su richiesta del sindaco dei Militari,
riprende uno degli atti deliberati il 6 luglio e lo chiarisce meglio con un
nuovo atto di Corte, cassando le grida emesse dal Madrigal che in qualche
modo avevano violato i capitoli della Carta De Logu — definita «carta municipale» confermata dal re in appositi capitoli con i quali si governano i vassalli e la «nazione sardesca» — con evidente pregiudizio delle infeudazioni e
delle giurisdizioni di baroni ed heretats. Il contenuto e la forma di questo
documento sembrerebbero indicare che egli vuole a tutti i costi blandire i
baroni dopo la sconfitta subìta il giorno precedente. Si proroga al giorno
seguente123. Il giovedì 19 agosto il sindaco Barbarà, assieme ai conti di
Villasor, di Laconi e di Sedilo, presenta una lista dí dieci dissentiments, in
122 È una delle tante prove che in questo periodo soltanto alcuni feudatari e pochi prelati nell'isola si preoccupavano di segnalarne la miseria, così grave da mortificare perfino le
esigenze primarie per la vita, cui erano sottoposte le genti delle campagne.
123 La vicenda di Pietro Puig d'Orfilà, il metodo seguito per portare a conclusione la
diatriba sull'alloro dell'orzo, quindi la soluzione di quest'ultima questione, assieme a tante
altre che vedremo, possono essere singolarmente considerate come esempi emblematici di
un fenomeno in atto da tempo: il Regno di Sardegna, giunto all'ultimo quarto del
Cinquecento, è ormai un mondo assai contraddittorio in cui convivono, formalmente o
sostanzialmente, numerosi corpi separati e differenti «visioni» del concetto di Regno.
Intanto le città, Cagliari sopra tutte, dominano le campagne sfruttandole in vari modi; ne
traggono lavoro a costo assai basso «per produrre derrate la cui destinazione è tutta esterna
senza mai la possibilità di accumulazione; esigono prestazioni gratuite e semigratuite; balzelli
ed imposte e prestazioni forzose a loro favore (nella fattispecie opere di fortificazione) ad un
terzo del salario che si accordava ai cittadini (due soldi di giornata contro sei). La campagna
invece è il mondo dei Sardi, regolati dalla Carta de Logu che era stata inglobata tra le leggi
del Regno e l'ideologia di questo mondo è frammentaria e subordinata; individua la città
come altro de sé, senza percepirne chiaramente la fisionomia. Le città sono giuridicamente
preminenti ed i privilegi feudali e signorili, ancora in vigore, sono tuttavia commisurati ad
una concezione feudale di occupazione ed amministrazione del Regno ormai al tramonto e
vengono costantemente insidiati dal prevalere dei privilegi cittadini nelle encontradas (prele-
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calce a ciascuno dei quali si trova riportata la risposta del viceré, che risulta
sempre positiva quando egli ritiene che il problema sia di sua competenza,
altrimenti la raccomanda al re ed ordina che se ne faccia subito atto di
Corte. Dispiace in questo caso non poter esporre analiticamente le singole
questioni proposte, data l'evidente rilevanza; ma la carta fa quasi esclusivamente riferimento a numeri di pagine e di capitoli di quella particolare raccolta di atti che avevano sotto mano; sia sufficiente, pertanto, un semplice
elenco. Si tratta di problemi riguardanti il bestiame; l'esportazione del frumento; le interferenze del fisco regio nelle terre di baroni che hanno il
«mero e misto imperio»; la possibilità per i baroni di tenere case in Cagliari;
gli ordini ai baroni che non devono contenere indicazioni di pene già nella
prima lettera; le modalità dei ricorsi al re; i buoi domiti, che non possono
essere messi all'asta; il comportamento del veghiere reale nel giudicare i vassani baronali; le strade reali e le regalie; l'estrazione dei grani. Il sabato 21
agosto c'è l'annuncio di un altro dissentiment, questa volta presentato dall'amministratore generale dello «Stato di Massa», Alfonso di Ravaneda'24,
perché non aveva ancora ricevuto il corrispettivo per il frumento che era
vamenti forzosi a prezzo di afforo); perfino la giurisdizione feudale, nel duplice aspetto civile
e criminale, è sostanzialmente insidiata. Emblematico è il caso dei veus portants di Cagliari
che, su ordine dei consiglieri della città, giungono ad incarcerare il nobile Pietro Puig
d'Orfilà mentre svolge legittime funzioni di controllo del loro operato, quale procuratore
abilitato dello Stamento militare. Egli era stato indotto a reagire dalle malversazioni di quei
temuti plenipotenziari, che rastrellavano frumento e granaglie in quantità superiore ai due
terzi consentiti dai privilegi di Cagliari. I militari lamentano, in base a questo incidente,
dichiarandolo gravame, il fatto che i veus portants requisiscono frumento, granaglie e legumi
senza preoccuparsi di lasciare nemmeno le porzioni che servono per mangiare e seminare;
così che i villani vengono sfruttati due volte: prima strozzati dalle città mediante l' afforo, poi
costretti ad andare nella stessa città per ricomprare il grano necessario a prezzo ben più elevato. In questa, come un altre occasioni, si configura una compatibilità di interessi tra sudditi sardi e piccoli e medi signori feudali ed allodiali, titolari di una visione del regno che non è
quella di Filippo H.» Cfr. B. CADONI, L. ORTU, Persistente vitalità dei privilegi aragonesi nelle
città sarde in epoca spagnola cit., pp. 57-67; cfr. inoltre R. Di Tucci, Il libro verde della città di
Cagliari, Cagliari 1926, p. 22, nella quale troviamo citato anche uno di quei pratics, alla cui
dottrina fanno frequente riferimento i giuristi di Cagliari (SACORRATS, In tractatum Petri
Alberti canonici Barchinonensis de Consuetudinibus Cathaloniae inter dominos vassallos commentaria, Lione 1551). Nella stessa pagina leggiamo pure un chiarimento su un altro tema
costante del nostro Parlamento, il richiamo, cioè, al dret català ed alle Costituzioni di
Barcellona: «a parte una modificazione ordinata ad una costumanza di Santasilia in una delle
nostre carte, rimane la preziosa confessione del Dexart: «praenotari oportet quod in praefata
civitate Calaris osservaci solent et in viridi observantia extant ordinationes vulgo dictae de
Santa Cicilia, ex constitutionibus Cathaloniae depromptae». Cfr. Asc, AAR, Parlamento J.
Coloma, cit., vol. 163, 11, cc. 161-161 v. ("Capitols de diversos sindichs dels tre estaments") e
Archivio Comunale di Cagliari, vol. 9 v., c. 511».
124 Alfonso di Ravaneda è presumibilmente un parente stretto del maestro razionale,
Antonio. Un'altra prova degli intrecci tra i più alti ufficiali regi e gli elementi più in vista
degli Stamenti.
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stato preso nelle sue terre e mandato a Cagliari come provvista per gli ufficiali regi. Poco dopo, però, egli lo ritira: possiamo supporre che la pendenza venisse subito sistemata.
Dopo una serie di rinvii i lavori riprendono il 30 agosto. Il Barbarà
annuncia un dissentiment posto da Tiberio Sanna, heretat del Capo di
Cagliari, e poco dopo un altro posto da Pietro Avarca, procuratore della
nobile Caterina Manca e Virde, heretat nel Capo del Logudoro. Vengono
nel contempo presentate alcune reciproche suspicioni, cui si accennerà nel
corso dell'esposizione delle suppliche. Il primo, quello di Tiberio Sanna, si
riferisce ad una causa che negli anni passati Adriano Barbarà gli aveva
intentato davanti alla Reale Udienza. Egli non era stato citato secondo il
cosìddetto «cartello dei 26 giorni» concesso ai Militari del regno secondo
gli Usatici di Barcellona, cui pure ritiene d'avere diritto essendo un heretat,
dunque un feudatario che esercita «mero e misto imperio», e produce gli
atti che lo comprovano; i diritti degli heretats erano stati riconfermati dal
giuramento prestato a suo tempo dal viceré Cardona nel momento ín cui
entrava nel Regno. Fa sapere che comunque non intende dedurre greuge
essendosi già accordato con la controparte; chiede soltanto che la Corte lo
ponga al riparo dal pericolo di perdere nel futuro i suoi diritti per via di
quella sentenza che non glieli aveva riconosciuti. La risposta del viceré,
apposta in calce, è affermativa. L'unico a non concordare tra gli ufficiali è
l'avvocato fiscale, perché ritiene che il Sanna non può godere dei privilegi e
capitoli di Corte che il re ha concesso ai militari in quanto non appartiene a
quella categoria, ma a quella degli heretats. Fa allegare il suo volto, ma chiede che non risulti nella copia che sarà data al Sanna.
ll viceré prende intanto una decisione sulle ricusazioni che erano state
dichiarate contro Salvator Lledò e Gavino Saxo: saranno sostituiti con i
dottori in drets Michele Comprat ed Antioco Aragony ed assegna a sentenza. Viene letta la supplica di Pietro Avarca, il quale, accompagnato dall'avvocato Angelo Cany, sostiene che donna Caterina Manca è stata spogliata
del possesso della baronia di Opia e Monte Santo da una sentenza della
Reale Udienza, senza essere stata prima né citata né sentita, subendo così,
ad opera di quei dottori, un evidentissimo greuge deducibile in Curia, dove
bisogna ripararlo ricorrendo a giudici «non sospetti», come il procuratore
ritiene siano, invece, i detti Lledò e Saxo per via delle querele presentate
contro di loro da don Andrea Manca, suocero di donna Caterina, davanti al
visitatore generale, l'arcivescovo. Essi devono essere rimossi, così come si è
fatto pochi giorni prima per una causa simile, quella riguardante Fernando
De Doni. Subito dopo l'avvocato Cany aggiunge che la ragione per cui i
due giudici vengono ricusati risale ai reclami di donna Caterina davanti
all'arcivescovo di Sassari sia nei loro confronti sia nei confronti di Pietro
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Michele Jagaraxo, essendo questi l'avvocato del governatore del Logudoro,
Antioco Bellit (ed era notorio che c'era una lite tre questi e don Andrea
Manca). Dopo la relazione sulla causa, fatta questa volta da Michele
Comprat, che sostituisce il reggente, si passa alla votazione, il cui esito è
quanto meno singolare, sia perché i rappresentanti degli Stamenti e gli stessi ufficiali regi non votano ciascuno concordemente con il proprio gruppo
ma danno luogo ad aggregazioni trasversali, sia perché i voti a favore e
quelli contro risultano perfettamente uguali (sei) finché non vota il viceré: il
quale, pur ripetendo la solita formula, cioè d'essere con la maggioranza, fa
pendere la bilancia per la ricusazione dei tre giudici; ordina quindi che si
passi al giudizio sulla causa principale. Anche per questa la relazione viene
fatta dal sostituto Michele Comprat. La sentenza, decisa a maggioranza,
ripercorre sostanzialmente la motivazione di voto da questi formulata: egli
sembra proprio godere di influenza e stima come esperto di diritto'25. Non
si può parlare di «gravame di Curia» perché Pietro Sanna, che pure aveva il
dovere di farlo, non aveva chiesto che fosse convocata donna Caterina nel
giudizio della Reale Udienza sulla pretesa «revocazione del precario».
Dunque per i danni si deve tornare alla Reale Udienza perché, non essendo
stata citata la parte, interviene il «diritto del terzo». Si proroga al giorno
seguente.
Il martedì 31 agosto il viceré, a richiesta del sindaco di Alghero, risolve
in via breve alcuni problemi specifici e riconferma una serie di privilegi
della città con atti di curia. Si tratta delle cause che devono essere esaminate
ad Alghero senza interferenze di commissari, neppure se inviati dal re; dei
suoi abitanti, che non possono esserne tratti fuori per nessuna causa e che
devono essere comunque rimessi al veghiere della città affinché amministri
la giustizia in prima istanza; del privilegio che il re Giovanni aveva concesso
125 Potrebbe essere lo stesso influente personaggio che si incontra nel Parlamento
Gandia, sia pure con altre funzioni (cfr. G.G. ORTu, Il Parlamento cit., pp. 26, 47-49): qui
infatti un Michele Comprat appartiene allo Stamento feudale, essendo signore dí Torralba;
ma è cagliaritano come il nostro, ed era relativamente facile il passaggio dagli alti gradi dell'ufficialità regia o dalla Reale Udienza al ceto militare; l'elemento discordante consisterebbe,
semmai, nella particolare longevità del personaggio, giacché lo troviamo tra i giudici della
Reale Udienza fin dal momento della sua istituzione, in due sentenze, l'una dell'U dicembre
1563 in qualità di relatore, e l'altra del 10 gennaio 1564. Date così distanti indurrebbero a
pensare, piuttosto, a un caso di omonimia tra padre e figlio o tra nonno e nipote. Cfr. F.
LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I, pp. 180-181, nota 27. Questa nota in particolare e tutto il
capitolo entro cui si trova interessa principalmente per íl fondamentale tema della fundation
de la Audiencia, tema sul quale, per gli opportuni raffronti, si rimanda a T. CANET APARISI, La
Audiencia valenciana en la época forai moderna, Valencia 1986; e, doverosamente, sia a M.
ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età Moderna, Bologna 1989, sia a
Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico Regime, a cura di M. Sbriccoli, A Bettoni Milano,
1993.
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in Saragozza alla città di Cagliari e poi trasmesso, assieme a tutti gli altri, ad
Alghero, in base al quale i consiglieri possono far scaricare le vettovaglie da
qualsiasi vascello arrivi e farle vendere liberamente. Risolve favorevolmente
ad Alghero un dissentiment che era stato causato da una sua provvisione,
spedita a Sassari il 2 febbraio 1573, con la quale revocava il cosiddetto dret
y revenda del prix, che quei consiglieri avevano imposto per la fabbrica della
cattedrale, essendo contraria al privilegio concesso dal re Alfonso alla città
nel 1435, in virtù del quale i suoi consiglieri possono imporre diritti ed esazioni straordinarie su qualsiasi mercanzia o vettovaglia degli abitanti o dei
forestieri — esclusi gli ecclesiastici — per esigenze di pubblica necessità.
Revoca pertanto la sua provvisione, ordinando però che siano esonerati dall'esazione i cappellani e gli ecclesiastici almeno fino all'arrivo del consenso
del papa. Evidentemente i consiglieri di Alghero avevano sottoposto alla
revenda del prix anche gli ecclesiastici, benché sia quel privilegio sia la Bolla
In coena Domini lo vietassero; probabilmente lo avevano fatto perché si
trattava di utilizzare quei proventi per la costruzione della chiesa cattedrale.
Seguono le richieste del Forteza e del Cavaro per Cagliari. Con la
prima vengono richiamate due suppliche del 2 e 22 ottobre 1572 presentate
per richiedere l'osservanza di un privilegio che era stato concesso dal re
Alfonso e dalla principessa allora governatrice dei regni di Aragona, poi rinnovato con un capitolo di corte e con una provvisione regia del 1564,
riguardanti le tassazioni e le esportazioni delle grani, dei legumi, dei macarons, fideus y qualsevol altre coses de pasta, in base al quale il viceré non può
deliberare senza il consenso dei consiglieri. Le altre richieste si riferiscono
ai notai ed alla franchigia dai diritti di dogana, di cui godevano gli abitanti
di Cagliari e delle appendici che, pur essendo stata sentenziata dai giudici
dei gravami del Parlamento di Ximen Perez Scrivà, non veniva rispettata. Il
viceré acconsente ed i capitoli vengono decretati con atto di curia126.
Il mercoledì 1° settembre vengono presi in esame due di ssentiments
presentati dal sindaco di Sassari, Sanatello, perché non era stata concessa
alla città l'osservanza e gli esecutoriali di due privilegi di cui godeva. Il
primo era quello dí franquesa, concesso dal re Alfonso in Barcellona nel
luglio del 1331, poi confermato da un privilegio dell'imperatore Carlo e
della regina Giovanna (Barcellona, 23 marzo 1519), quindi da Filippo II in
Valladolid 115 settembre 1548, quando era principe e governatore dei regni
della corona d'Aragona. Il secondo era quello detto della «insaccolazione e
126 Cfr. J. DEXART, Capitula cit., Tit. III, de Comercio libere habendo, Capp. 1-111, di cui
il In appartiene al Parlamento Coloma (a richiesta dei Militari), cap. I, fol. 183. Anche qui
l'indicazione viene riportata trattandosi del nostro Parlamento e per consentire la comparazione con i numeri (delle carte) che risultano nel testo degli Atti del verbale.
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degli uffici» della città, concesso dallo stesso Filippo II; entrambi vengono
acclusi agli atti. Delle due sentenze, quella riguardante il secondo caso risulta favorevole a Sassari; l'altra, pronunciata il giorno seguente, sul privilegio
di franchigia jurium, non lo riconosce come gravame da trattare in Parlamento; ma la città potrà procedere per via ordinaria o altrimenti. Sembra
particolarmente interessante, ai fini di questa presentazione, tra i documenti allegati, quello dato da Filippo quando era ancora principe, in quanto
testimonia che in quel periodo a Sassari si faceva abuso del privilegio di
«insaccolazione e rodolins», essendosi inserita nelle sacche molta gente di
«bassa condizione», così da superare le 250 persone. Si ordina pertanto di
fare l'insaccolazione da quel momento in poi ogni cinque anni, vuotando
completamente le sacche ed inserendovi altre persone sicuramente conosciute, per merito e qualità, dai consiglieri127 .
Si riprende il 3 settembre con un nuovo dissentiment del sindaco di
Sassari, deteminato questa volta dal fatto che non era stata ancora emessa
sentenza per una causa promossa dalla città contro il Fisco regio fin dal
1551, perché i suoi abitanti non erano stati indennizzati per i numerosi e
gravi danni causati ad abitazioni, vigne ed altre proprietà dai soldati del terc-io di Napoli, agli ordini del maestro di campo Alonso Vivès tra il 1442 e il
1443, quando vi avevano alloggiato per sei mesi. Quei danni erano stati
valutati, per decisione del governatore, da periti scelti da lui stesso e dal
127 Cfr. G. SORGIA, G. TODDE, Cagliari sei secoli di Amministrazione cittadina, Cagliari
1981, pp. 29-30. Il problema citato rientra in quello più ampio della difesa dell'autonomia
cittadina, che consisteva nel mantenimento dei privilegi ottenuti dagli Aragonesi, contro la
recente politica di accentramento: «Con provvedimento emanato a Saragozza il 15 agosto
(1479), il sovrano concesse alla città arborense il regime di libera città reale, dettando norme
precise per la costituzione del Consiglio e degli uffici [...]. La decisione del re non trovò ad
Oristano opposizioni di sorta mentre ben altro accade quando, nel 1481, Ferdinando tentò
di introdurre sostanziali modifiche nella composizione e nel sistema di elezione dei consiglieri in centri di antica tradizione borghese come Barcellona e le stesse Cagliari e Sassari dove
durissime opposizioni si protrassero per più di un decennio. I motivi del contrasto non
erano certamente di poco conto, perché l'iniziativa del sovrano appariva come un attentato
all'indipendenza amministrativa ed alla libertà di azione». Ecco chiarita, questa volta dal
punto di vista della città medievale, la resistenza nei confronti del processo di formazione
dello Stato assoluto dí tipo moderno. D'altro canto le resistenze avevano fondate ragioni da
parte delle potenti consorterie, infatti la nuova politica di accentramento «affidava al viceré
la scelta dei candidati al sorteggio, prevedeva norme per l'imbussolamento [...1 e per tutte le
operazioni successive fino a quelle [.. .] dell'estrazione a sorte dei consiglieri, fissate per i130
novembre di ogni anno, festa di Sant'Andrea». Dopo il 1511 a Cagliari furono insaccolati
anche i cavalieri, spesso longa manus della feudalità; anche così, creando nuove contrapposizioni o forme di controllo incrociato tra nobiltà e ricche consorterie cittadine, si procedeva
nella via dell'accentramento. Cfr., al riguardo, Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e
spagnolo, in Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e
nell'Età Moderna, Atti del Convegno di Studi, Sassari, 12-14 maggio 1983, a cura di A.
Mattone e M. Tangheroni, Cagliari, 1986, pp.409-490.
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maestro di campo alla presenza del Fisco reale. Gli atti relativi, che erano
stati consegnati alla città, vengono esibiti, assieme a due lettere con cui il re
ordina di pagare i danni causati dai soldati. Viene esibito pure un atto di
corte del Parlamento Cardona, con una ricevuta da cui consta che l'appendice di Stampace era stata soddisfatta per i danni causati in quella stessa
occasione dai soldati del terbio di Sicilia. La sentenza, formulata all'unanimità, è favorevole a Sassari, in quanto stabilisce che si tratta di greuge di
Corte e che a quei giudici deve essere rimessa affinché ne facciano liquidare
i danni e le spese128 .
Nella stessa giornata il viceré risponde positivamente ad una richiesta
dei militari, rimettendola ai giudici dei gravami affinché paghino in conformità alle carte reali, date l'una a Galapagar, l'altra in Aranjuez nel 1567. È
una carta firmata, oltre che dal sindaco Barbarà, da Ludovico di Castelvì
conte di Laconí, da Geronimo Torrosani conte di Sedilo e da Ludovico
Centelles, procuratore del conte di Quirra, e richiede í rimborsi per i
«poveri vassalli» che hanno approvvigionato molti tercios di soldati di stanza o di passaggio in Sardegna.

128

Cfr. la nota 84.
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9.

Le richieste di Sassari, Oristano, Alghero
e della Vegheria di Cagliari e altri problemi

Alla ripresa dei lavori, il giorno seguente, i "trattatori" dello Stamento
Giacomo di Alagòn, Ludovico di Castelvì, Gerolamo Torresani e Ludovico
Centelles, presentano la seguente, significativa offerta del Militar: «Benché
lo Stamento abbia ancora necessità di trattare diversi affari ed avrebbe bisogno di alcuni giorni ancora per affrontarli meglio, avendo saputo dal capitano di Tabarca Gregorio Lomelini che è stata presa la Goletta, si dichiara
pronto a pagare in dieci anni quello che gli toccherà dei 100.000 ducati
richiesti». Il viceré manifesta il suo gradimento e proroga al lunedì129.
Il lunedì 6 settembre il sindaco di Sassari Sanatello chiede che gli atti di
corte che gli erano stati promessi gli ultimi giorni di agosto vengano preparati prendendo in considerazione una carta di apuntaments, che presenta,
con una serie di elementi specifici sulle questioni da affrontare, utili per
favorirne una pronta soluzione. Si tratta, nell'ordine: dello spolii de les presons che la città deteneva per privilegio reale da tempo immemorabile e che
pure era stato assegnato a Leonardo Pisano; del completamento della torre
delle Saline, spesa attribuita all'ultima annata del Parlamento Madrigal, la
cui somma però rimaneva nelle mani del reggente della Tesoreria generale
della città; della pulizia del porto di Torres, della fortificazione della sua
torre e del molo, in base al privilegio «pazionato» tra la città e il re; del
pagamento da parte della Corte o della Procuratoria reale, mai avvenuto
benché concordato quando si era trattato sui lavori appena menzionati,
della metà del prezzo di costruzione di un forno di calce nel porto di
Torres; del rispetto del giudizio dei prohomens, privilegio della città assolutamente in vigore che pure era stato violato dal governatore pochi mesi
prima in occasione di una causa «capitale» tra il Fisco regio e tal Baingio
Tufa alias Serra, morto pochi giorni prima in esilio a Cagliari. A conclusione
della sua nota, il sindaco espone con particolare cura il persistente problema del maggior numero di «fuochi» e della sopravvalutazione dei commerci che il Fisco regio continuava ad attribuire alla città, determinandole un
notevole aggravio, rispetto agli altri contribuenti, al momento della riparti129 Bisogna tenere presente che tutti questi eventi negativi per il mondo spagnolo accadevano precisamente nei due anni di svolgimento del nostro Parlamento e rappresentano il
culmine e anche la fine della lunga lotta contro il mondo musulmano instaurata da Carlo V.
Cfr. al riguardo la precedente nota 118 e M.L. PLAISANT, Aspetti e problemi cit., pp. 9-32.
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zíone del donativo; chiede pertanto che si faccia una rilevazione precisa dei
fuochi, rendendo finalmente esecutiva una sentenza reale concessa a Sassari
in tal senso, e che, nel frattempo, si risparmino alla città altri danni. A tale
riguardo chiede che le 4.000 lire che, in ragione di 200 l'anno, erano state
sovraccaricate alla città nel periodo compreso tra gli ultimi due Parlamenti
(Heredia e Madrigal) sulla base del ripartimento dei fuochi fatto dai «trattatori e tassatori» che gliene avevano attribuito ben ottanta in più rispetto
all'antico cabreo, vengano ridistribuiti nel presente Parlamento tra gli ecclesiastici, le città, i baroni o gli heretats che avevano beneficiato dell'ingiusto
provvedimento130. Le risposte del viceré a queste richieste sono tutte positive, tranne che per l'ultima, rispetto alla quale troviamo scritto in calce da
Ferrer: «La decretazione di questo capitolo ultimo è fatta più avanti, il
XXV del presente».
Interviene quindi il sindaco di Alghero, Jagaraxo, anch'egli con un
ampio ma ordinato elenco di richieste. Comincia denunciando greuge per
una sentenza emessa nel maggio precedente dal viceré in favore di Galceran
Ferret in base alla quale militari e nobili non feudatari potevano essere posti
soltanto nel sac dei consiglieri in capo e non anche negli altri quattro, come
stabiliva un antico privilegio di Alghero, che prevedeva non esservi, sotto
quest'aspetto, nessuna differenza tra loro e gli altri cittadini, che dovevano
essere «insaccolati» secondo i meriti e secondo coscienza. Il viceré, malgrado la sentenza, ordina che si possano introdurre i nomi anche in altri «sacchi», ma solo in quelli dei consiglieri in seconda o in terza131.
Al secondo punto pretende greuge per le provvisioni che il viceré ed il
governatore del Capo del Logudoro talvolta inviavano alla città ed ai suoi
abitanti e, in particolare, per quella del 19 agosto riguardante il nobile
Pietro Nofre de Ferreras ed il «magnifico» Angelo de Busquets, con la
quale si ordinava ai consiglieri di adottare nei confronti dei due lo stesso
trattamento riservato agli altri debitori circa la «partita» che dovevano conferire ai magazzeni; ma questa provvisione andava contro il diritto comune
e contro una provvisione reale del 1562, che viene esibita. Il viceré annulla
subito la sua assieme a quella del governatore.
Al terzo punto denuncia greuge per i «mandati penali» che il governatore e lo stesso viceré avevano fatto scrivere l'estate precedente contro i
130 Cfr. la nota 95.
131 Cagliari aveva ottenuto questo «privilegio» (le virgolette per indicare che forse, in

realtà, si trattò di uno dei sistemi adottati per ridurre l'autonomia di tipo medioevale della
città, come si argomenta alle note 86 e 127). Ad ogni modo dal Parlamento DusayRebolledo ricaviamo che i Militari avevano ottenuto di essere «insaccolati» nella città, con la
sola eccezione degli heretats. Cfr. J. DExART, Capitula cit., Lib. 11, Tit. III, de Mil. et eo. Priv.,
Cap. VIII, pp. 411-414.
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consiglieri di Alghero, ordinando loro che tenessero pronti 500 rasieri di
farina: ciò contraddiceva il privilegio di re Giacomo II a Barcellona, poi trasmesso ad Alghero tramite Cagliari, in virtù del quale la città ed i suoi abitanti erano esonerati dalla «servitù reale, personale e mista». Anche in questo caso il viceré revoca i suoi ordini. Al quarto punto accusa greuge per la
«dissimulazione» che il governatore ed il veghiere hanno dimostrato facendo pubblicare bandi da capitani privati della città per ordinare agli abitanti,
sotto pena di tre tratti di corda, che anassen a la cofa y a la guardia benché i
consiglieri avessero chiesto che quei bandi fossero proibiti e revocati per via
delle immunità che agli abitanti ancora competono in virtù del suddetto
privilegio ed inoltre perché detti capitani non hanno autorità di fare bandi
od altro, tranne quella che gli conferiscono i consiglieri, come in tutte le
altre parti del Regno. Il viceré acconsente ancora ed annulla í bandi.
Il documento in questione presenta altri sei greuges, che vengono qui
sintetizzati più brevemente. Si richiede e si ottiene la proibizione dei bandi
che vietavano il commercio «in montagna»; che non si paghino più i diritti
reali per le merci in entrata od in transito nelle altre città del regno quando
sono stati già pagati in Alghero, essendo unico il diritto reale ed unico il
regno; che non si impongano i prezzi sulle carni che si «tagliano» in
Alghero perché ciò va contro il privilegio reale (che si esibisce) secondo il
quale i consiglieri ed i prohomens, entro i confini della città, hanno la
facoltà di decidere tutto ciò che pare loro più opportuno per il pubblico
bene, compresa la pena di morte. Mette conto, in questo caso, riportare per
intero la risposta viceregia: «Sua Signoria revoca dette provvisioni come
mai fatte e poiché intende provvedere su dette cose ciò che conviene al
bene pubblico di tutto il regno, si riserva di fare la provvisione con più
ampia deliberazione, e nel frattempo la città non faccia crescere il prezzo
per non causare alterazione».
Seguono gli ultimi tre, l'uno riguardante la casa della dogana — per cui
la città pagava un censo all'eredità dei Romanguera e che aveva donato al re
come casa per le contrattazioni — la quale era in condizioni tali per cui i
genovesi non potevano tenervi le merci perché sarebbe presto crollata:
eppure nel Parlamento Madrigal si era ordinato di ripararla. L'altro col
quale Alghero si oppone alla intitolazione che in quegli ultimi anni veniva
attribuita al governatore del Capo «di Sassari e del Logudoro», poiché essa
recava pregiudizio alle altre città del Capo perché Sassari non aveva tale
prerogativa (solo in questo caso il viceré risponde che scriverà al re perché
faccia sapere la sua volontà). Con l'ultimo richiede e ottiene il ripristino del
titolo di magnifichs ai consiglieri, cavalieri e cittadini di qualità, che il viceré
aveva loro tolto benché ne godessero da tempo immemorabile.
La carta seguente è del sindaco di Oristano Francesco Pintolino, che
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richiama il tema, certamente doloroso per lui, della più che venticinquennale lite tra la sua città e la potente Cagliari, la quale ostacolava la costruzione
del porto in Oristano e i commerci dei suoi abitanti in Parte Montis ed in
altre contrade, e pone dissentiment perché il sindaco di Cagliari, accortosi
del fatto che egli, Pintolino, «come persona nuova» (perché era stato nominato in extremis, in sostituzione del sindaco designato, come risulta dagli
atti allegati a conclusione del verbale del Parlamento), non era al corrente
neppure dell'esistenza di tali processi, aveva artatamente taciuto, contribuendo così a far rimandare la decisione ai giudici dei gravami col pretesto
di non bloccare il Parlamento; aveva contribuito a fare, in altre parole, un
atto contraddittorio e nullo, visto che in realtà non era più possibile rimandare la decisione a tali giudici essendo in corso una causa ordinaria di cui,
peraltro, neppure il Fisco era a conoscenza; ed egli lo aveva saputo pochi
giorni dopo, solo quando i consiglieri della sua città lo avevano informato.
Chiede pertanto che si ritorni alla situazione precedente avendo Oristano
subito già tante ingiustizie, pregiudizi e danni.
Il documento in questione viene allegato e trasmesso al sindaco di
Cagliari il quale, subito dopo, annuncia cinque dissentiments posti dal
notaio Andrea Sgrexo, «signore utile» della scrivania della Vegheria reale; a
questo punto si proroga.
Il giorno seguente, però, 7 settembre, vengono dapprima esaminati gli
atti della controparte rispetto alla Vegheria, presentati da Gaspare Gracet,
marito e procuratore di Minerva Serra, «signora utile» della Scrivania della
Luogotenenza generale, in base ai quali non si «consente alla giudicatura di
detti dissentiments» perché sono in corso tra le parti alcuni processi in via
ordinaria e pertanto entra in ballo il così detto jus tertii 132. Ad ogni modo il
lungo memoriale di Andrea Esgrexo contiene il seguente elenco degli
132 E Dexart, nella parte più ampia della sua opera, precisamente nel Libro III dei
Capitoli, che va dalla p. 487 fino alla p. 1066 con ben tredici titoli, dal De officio Proregis et
Gubernatoris al De Sindacatu officialum, dedica molto spazio a questa vicenda nelle pagine
che trattano dei «Salari della cause» al cui interno sono riportati diversi capitoli del presente
Parlamento (Tit. XI, su «salari e diete», Cap.. XVIV-XXVI, pp. 813-851), assieme a due
Pragmaticae sanctiones, la prima del Madrigal, che si rifà ad una prammatica del Cardona, e
la seconda del marchese di Aytona, il quale, a sua volta, riprende i capitoli relativi del
Coloma. Esse, mentre espongono un lungo elenco di tariffe, forniscono notizie sullo svolgimento della lunga causa intentata da Antonio Mathia Serra, «signore utile» della Scrivania
della Luogotenenza. Egli, nel lontano 30 ottobre 1544, aveva fatto ricorso al re contro la
Prammatica del Cardona, ritenendo troppo basse le tariffe ivi stabilite, e la lite era andata
avanti fino alla morte sua e del viceré, ma i consiglieri di Cagliari l'avevano ripresa contro la
sua erede, donna Laodomia Serra y Portillo, moglie di Martin Velasquez de Portillo, capitano del re. Le parti furono sentite dall'allora viceré i12 settembre 1566, ma l'appello si sarebbe concluso solo il 31 luglio del 1595 ( viceré il marchese d'Aytona), con la decisione di pubblicare i capitoli con le tariffe in tutte le contrade, baronie e ville dell'Isola.
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«aggravi» fatti a lui ed alla Vegheria regia dai dottori della Reale Udienza133:
1) La Reale Udienza ha avocato a sé anche le cause in prima istanza,
malgrado una serie di privilegi concessi alla Vegheria reale, che vengono
elencati e vanno da quello del 1319 a quello del 1431.
2) In seguito a dette cause, si fanno sequestri, si vendono case ed altro
al pubblico incanto facendo valutazioni che spettano da antichissimo
tempo al giudice ordinario, che è il veghiere di Cagliari, come risulta dai
registri della Scrivania, dai suddetti privilegi, da un capitolo di corte del
Parlamento Villanova del 1520, confermato da Carlo V e dai luogotenenti
generali fino al 1562, sempre a favore di Esgrexo.
3) A partire dal 1567, la Reale Udienza si è appropriata delle «accuse di
terzo», che spettano alla Vegheria da quando «Cagliari è Cagliari» (un'espressione efficace per dire: «dalla nascita della municipalità catalana») e
poi per privilegio concesso da Giacomo II nel 1318 e confermato dall'infante Alfonso nel 1320.
4) La Reale Udienza ha assunto la cognizione delle cause criminali di
cui, per quegli antichi privilegi, non può interessarsi nessuno al di fuori del
veghiere di Cagliari (comprese quelle per appellazione).
5) Essendo stati abbattuti i locali della sua Scrivania (forse perché fatiscenti) ed essendo stati ammucchiati gli atti, egli non può estrarre quelli che
gli vengono richiesti, con grave danno per i richiedenti e per sé; inoltre, non
avendo da due anni una sede per la Scrivania, il popolo si rivolge ormai soltanto alla Reale Udienza.
Per la Vegheria di Cagliari erano così cresciuti a dismisura i danni: essa
perdeva tutti i suoi emolumenti; senonché quello non era ancora il momento perché si potesse comprendere la causa profonda del fenomeno, che non
consisteva nelle apparenze occasionali e secondarie che saltavano all'occhio
ma nella politica di accentramento che Filippo II stava compiendo per fare
anche del suo uno Stato assoluto di tipo moderno. Segue, a supporto della
precedente, una supplica del sindaco di Cagliari, Pietro Cavaro, che chiede
il rispetto di tutti i privilegi richiamati dall'Exgreco. Ma la votazione e la
sentenza stabiliscono, per quanto riguarda i primi quattro punti, che non si
può che seguire la via ordinaria, essendoci già in corso un complicato pro133 È comprensibile che in questa fase anche il veghiere sia uno dei tanti avversari della
Reale Udienza, assieme ai feudatari, al clero ed alle città reali, le cui forze, però, si presentano in ordine sparso. Egli sa bene che molti dei suoi compiti, proprio i più importanti, dunque gran parte dei proventi, stanno passando al nuovo, potente organismo voluto dal re.
Cag iari, dal canto suo, si tiene in una posizione appartata e lo difende soltanto quasi d'ufficio; probabilmente ha già compreso che dalla presenza del nuovo organismo tra le sue mura
trarrà profitti maggiori rispetto a quelli che le derivavano dal veghiere. Anch'egli dunque è
destinato a soccombere.
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cesso in tal senso dal 1569 contro il Fisco regio e contro Minerva Serra134;
dichiara altresì che anche íl quinto punto non può essere considerato gravame perché tutti sanno che la casa della scrivania del veghiere è stata migliorata di molto a spese della Corte, benché questa non ne avesse l'obbligo,
essendo stata fatta assieme all'opera della prigione reale. A questo punto i
lavori vengono aggiornati al mercoledì successivo.
Si riprende il 9 settembre con una lunga supplica di Francesco Pintolino, sindaco di Oristano, contenente le seguenti ventuno richieste:
1) Oristano, malgrado la sua «antichità», non è stata mai soccorsa dal
re tanto che perfino le muraglie sono in avanzato stato di rovina e il fiume
che passa sotto il ponte Mannu — il più grande del regno — spesso inonda le
sue campagne, rovinando i seminati e, poiché entra anche nella città, causa
gran danni impedendo i commerci. Il Madrigal per l'arginatura aveva ordinato che ogni seminatore della città e dei Campidani pagasse per tre anni
20 soldi, promettendo che la regia corte avrebbe conferito il rimanente;
aveva pure scritto al re, che aveva risposto positivamente, tributando anche
grandi lodi agli Oristanesi; nel frattempo però erano venuti a mancare i
proventi della pesa dei formaggi per la morte di Michele de Noguerà.
Comunque, poiché la città aveva già dato un contribuito superiore alle
10.000 lire, chiede al viceré di mantenere la promessa del re: che essa possa
tenere per sé, per il maggior numero di annate possibile, le rendite della
pesa dei formaggi, da utilizzare, appunto, per le muraglie, i ponti, le strade
ed il fiume. Il viceré promette di scrivere al re affinché «doni» quanto
richiesto per tutto il tempo che sarà suo «servizio»135.
2) È necessario «sollevare» i vassalli dei tre Campidani dai danni, le
spese e le molestie cui sono sottoposti per l'obbligo di trasportare il sale in
città, anche a causa del frequente intervento degli alguatzirs, mentre
dovrebbero intervenire solo gli ufficiali dei Campidani, gli unici deputati a
far eseguire il trasporto dai vassalli.
3) Nei territori di Oristano le forme di cacio sono più piccole che nelle
altre parti del regno perché alla pesa si paga con un certo numero di forme
134 Questa vertenza giudiziaria si collega a quella ben più lunga che durò dal 1544 al
1595, intentata dal «signore utile» della Scrivania della Luogotenenza, Antonio Mathia
Serra, contro la prima Prammatica del Cardona e nella quale, in un secondo momento, si
inserirono anche i consiglieri di Cagliari, opponendosi alla erede del Serra, Laodamia; ma lo
avevano fatto negli anni sessanta, cioè in una fase in cui non potevano ancora sapere che la
riduzione dei proventi anche indiretti della Vegheria sarebbe stata compensata ad abundantiam da quelli della Reale Udienza; cfr. la nota 132.
135 Questi secolari, drammatici, talvolta tragici problemi di Oristano sono stati affrontati solo di recente, nella prima metà del Novecento, specie per quanto riguarda i ponti ed il
fiume. Cfr. P. PILI, Note sul bacino del Tirso e sulla sua funzione di regolatore delle piene,
Oristano 1955.
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e non in base al peso, la qual cosa riduce il valore di questo formaggio. Si
chiede di poter pagare in denaro, come avveniva in precedenza, quando si
versavano tre soldi al quintar; mentre da tre o quattro anni in qua gli arrendator, per il formaggio forestiero grosso pretendono una pezza per quintar,
che corrisponde a un buon quinto di questo. Il viceré risponde che, prese le
informazioni, provvederà al meglio.
4) La città ha solo l'ospedale di Sant'Antonio che serve anche per i
poveri dei Campidani e per i forestieri; non essendoci mezzi sia per il vitto
sia per la riparazioni dei locali, questi poveri se la passano molto male. Il
viceré promette che ne terrà conto nella divisione delle elemosine.
5) I conventi di San Francesco, di Santa Chiara e quelli extra muros dei
frati osservanti della Maddalena e dei predicatori di San Martino vivono
solo di carità non avendo rendite. Hanno perciò bisogno di elemosine per il
sostentamento e per le opere. Il viceré risponde come sopra.
6) Per i furti non si procede col dovuto rigore nel castigare i ladri; chiedono perciò che per il primo furto non vi sia pena pecuniaria, ma venga
tagliato un orecchio, per il secondo entrambe le orecchie e per il terzo l'impiccagione. Il viceré acconsente e raccomanda che questo capitolo sia inserito nel nuovo arrendament.
7) È eccessiva la differenza che si fa pagare per i formaggi in entrata
rispetto a quelli in uscita, perché i primi si sogliono pesare a 160 lire, i
secondi a 152. Chiedono che i consiglieri possano decretare come ad
Alghero e Bosa. Il viceré risponde che l'argomento sarà affrontato quando
si parlerà di pesi e misure.
8) I vassalli dei Campidani hanno sempre pagato al re uno starello di
grano ed uno di orzo rasi, misura di Cagliari, mentre di recente alcuni
arrendatori vogliono un quarto in più. Il viceré ordina che si prendano
informazioni.
9) Per il rinnovo della carica di podestà si provvede ogni due anni e
quando è vacante, nel giorno di diumenje de Carnes toltes, l'ufficio viene
ricoperto per via di accomandita o in altro modo da qualche forestiero.
Chiedono di «accomandarlo» a qualche abitante di Oristano, perché nel
male e nel bene ci sono persone idonee anche ad Oristano. Il viceré acconsente.
10) Data l'endemica povertà che la affligge, la città chiede che la paga
dei consiglieri sia ridotta (da 112 lire a 90, come aveva ottenuto Salvatore
Orrù, allora sindaco della città a Corte; ma in realtà non arrivavano a percepirne neppure cinquanta!). Il viceré risponde che scriverà al re caldeggiando la richiesta.
11)La città ha il diritto di nominare una persona che tenga l'ufficio di
corredor y encantador ; ma Michele Bonito Fadda, e in sua vece l'arcivesco138

vo Barbarà di Oristano in quanto egli si trova alla «Corte di Sua Maestà»,
pretende di avere detto ufficio in base ad un privilegio reale senza che la
città sia stata né sentita né citata; supplica pertanto d'esserne mantenuta in
possesso. Il viceré non acconsente, trattandosi di privilegio reale valido per
tutto il regno.
12) Gli abitanti di Oristano devono essere franchi da qualsiasi diritto
reale per via di privilegio concesso dal re, come lo sono quelli di Cagliari. Il
viceré acconsente sulla base del giuramento prestato a suo tempo da
Giovanni de Cardona'36.
13)Da alcuni anni Biagio di San Martino ha la stazione di posta e trattiene alcuni cavalli dei Campidani'37 con i rispettivi padroni in Oristano,
causando a costoro gravi danni perché devono provvedere al proprio mantenimento e perché perdono giornate di lavoro. Chiedono ed ottengono dal
viceré di obbligarlo a tenere a sue spese qualcuno che provveda alla stazione di posta, visto che detiene l'ufficio e ne gode i proventi.
14) Negli anni 1566, 1.569 ed in quello in corso erano stati portati a
Cagliari diversi letti per i soldati venuti nel regno ma non erano stati pagati,
così come non erano stati rimborsati i gravi danni da loro causati nelle case
dove alloggiavano sia in Oristano, sia nei Campidani. Il viceré ordina che la
lista dei danni sia trasmessa ai giudici dei gravami affinché provvedano.
15) I baroni dei salti, oppure i loro arrendatori, si fanno pagare 1'
«erbatico» e pretendono prezzi esagerati per il bestiame rude che entra a
pascolare nei salti, non contentandosi delle tariffe tradizionali, cioè venti
soldi per ogni centinaio di vacche o di bestie grosse e dieci per ogni centinaio di pecore. Il viceré in questo caso fa scrivere di non poter provvedere
essendoci interesse di una terza parte senza ascoltare la quale il provvedimento sarebbe nullo.
16) Per grazia regia ed antico possesso la città di Oristano detiene i
«diritti delle porte» per le mercanzie in uscita e li suole arrendare per duecento lire, somma che utilizza per pagare i salari agli addetti. Il valore che se
ne ricava, però, è così limitato che non basta neppure per detti salari in
quanto ciascun carico non paga più di due cagliaresi. Se il viceré consentirà
136 Si tratta della vecchia, reiterata richiesta di Oristano, tesa ad ottenere l'equiparazione con lo status di Cagliari, che ricompare anche in occasione del Parlamento Coloma; ma
dalle nostre conoscenze non risulta che le risposte positive ottenute in quest'occasione e,
prima ancora, dal Cardona, abbiano avuto un riscontro concreto. Sulla corsa delle altre città
dell'isola all'equiparazione dei loro limitati privilegi con quelli ampi di Cagliari, che era
cominciata già nella prima metà del Quattrocento, risulta fondamentale B. ANATRA,
Dall'unificazione aragonese cit., specialmente le pp. 396-418. In questa corsa sia Oristano,
per ragioni politico-militari, sia Castellaragonese, per ragioni geografiche e strutturali, non
potevano non rimanere ultime.
137 Una delle solite e diffuse piaghe.
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che se ne paghino quattro, la città potrà far fronte anche alla paga dei consiglieri e di altri ministri; altrimenti le cose continueranno ad andare senz'ordine. Il viceré risponde prudentemente: dopo che avrà le informazioni ordinerà ciò che è giusto.
17)I formaggi e le lane vengono venduti in Oristano nei primi angoli e
spazi che pastori e venditori riescono ad occupare, contendendoseli tra di
loro. Siccome l'ordine nelle città è cosa fondamentale, si chiede al viceré (e
si ottiene) che con «grida» e minaccia di gravi pene i formaggi e le altre
merci siano conferite e pesate nella bottega pubblica.
18)Gli impegni dei tre ufficiali che reggono i Campidani sono eccessivi, mentre i loro salari sono esigui, non superando le cinquanta lire l'anno;
cosicché nessuna persona d'onore e qualità li vuole reggere. Si chiede al
viceré l'aumento dei salari, ma egli risponde di richiederlo al re.
19) Le ville di Cabras e Santa Giusta, con la scusa delle invasioni dei
Mori, sono franche da comandamenti e si ritengono perciò anche franche
dal raccogliere e trasportare il sale alle dogane reali; ma il sale è regalia e
non comandamento, perché si paga, e non c'è pertanto nessuno più adatto
di loro per svolgere tale compito. Il viceré risponde che provvederà solo
dopo aver sentito i vassalli di quelle ville.
20) Il salario della Scrivania della «casa della città» è di sole cinquanta
lire l'anno, somma assolutamente insufficiente perché lo scrivano o notaio
presti continuativamente la sua opera; chiedono al viceré di autorizzarli a
trovare il modo e la forma per procurare una somma maggiore ed egli
risponde che decidano loro stessi, essendo pronto a concedere tutto ciò che
potrà a beneficio della città e della sua Scrivania.
21) II 22 settembre 1549 Carlo V aveva concesso alla città di Oristano,
per lo sviluppo suo e dei tre Campidani, il privilegio di fare un magazzino
pubblico dove porre tre o quattromila rasieri di frumento, come risulta
dalla carta che si allega. Poi, però, il 19 giugno 1554 nel Parlamento allora
in corso, il viceré Lorenzo De Heredia138, attraverso l'allora sindaco Gio138 Numerosi sono i capitoli presentati da Oristano anche nel Parlamento celebrato da
questo viceré. Cfr. G. SORGIA, Il Parlamento cít., pp. 129-143: «Oristano lamentava la grande
decadenza e rovina in cui si trovava e persino la perdita di due terzi della sua popolazione
per cui non era più in grado di contribuire al donativo [.. .] e chiedeva rifacimento di strade,
di ponti, di mura, rispetto per i diritti di pesca [...] privilegi per il suo approvvigionamento
simili a quelli goduti dalla città di Cagliari, compensi per i danni subiti ad opera dei soldati
di Napoli e dí Sicilia mandati ad alloggiarvi, misericordia e riguardo per i poveri vassalli
costretti al servizio di vigilanza costiera oppure al pagamento globale di 1.000 lire annue,
cifra, data la loro indigenza, enorme, tanto che i collettori arrivavano a privarli non solo delle
lenzuola, dei materassi e delle coperte del letto, ma addirittura delle tavole del pavimento
per cui i vassalli scappano e, quindi, non seminano né coltivano [...]; l'estensione alla città
del privilegio c.d. "del terzo" goduto dai cittadini di Cagliari i quali [.. .] si assicuravano il
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vanni De Sì, concesse che si potessero traure sette mila rasieri di frumento,
pagando soltanto i diritti della regia corte e rinunziando al diritto di poter
magatzenar. Nessuna delle due concessioni, evidentemente, era stata resa
operativa perché il sindaco chiede, in quest'occasione, che venga resa operativa la seconda oppure, in subordine, la prima. Il viceré acconsente per la
prima opzione.
ll viceré decreta i capitoli uno per uno e stabilisce che siano considerati
come atti di Curia il giovedì 9 settembre 1554.
Si riprende il sabato successivo, 11 settembre. Il Pintolino annuncia la
momentanea sospensione del dissentiment che aveva posto il giorno 6, in
quanto non vuole interrompere il lavori del Parlamento almeno fino all'arrivo della risposta dei consiglieri. Segue un documento di Salvatore Lledò,
consigliere regio e giudice della Reale Udienza. Egli, figlio di Francesco,
ricco dottore in leggi ed assessore ordinario della Governazione di Sassari, e
di Elena Pintu, rimasto orfano di entrambi i genitori a soli tre anni per la
peste del 1528, aveva visto disperso il suo patrimonio ad opera del governatore del Capo del Logudoro il quale, nemico dei genitori, non aveva nominato un tutore ma amministrato direttamente quel patrimonio in maniera
assolutamente lesiva dell'interessato. Poiché í beni della vedova del governatore assieme a quelli dei terzi eredi non sono sufficienti per rifondere il
capitale e gli interessi, egli si vede costretto a chiedere d'essere ripagato sui
beni del re; se il viceré non concorderà, chiede che almeno faccia eleggere i
giudici appositi affinché decidano se si tratta di gravame.
La carta che segue negli atti si collega, per contenuto e data, ai capitoli
concessi ad Oristano due giorni prima; è un memoriale del sindaco
Pintolino che si sofferma con una certa efficacia «sulla antica ricchezza e
recente povertà di Oristano»139, città che, data la sua posizione, aveva soccorso di grano, orzo, legumi, verdure e pesce salato Cagliari, Sassari, Bosa e
diritto di non essere chiamati a rispondere in giudizio altro che davanti al veguer della loro
città, [...] franchigia tributaria per gli abitanti di Cabras, esposti com'erano alle incursioni e
offese degli infedeli [...1, soccorso di alimenti e di restauri alle monache ed all'edificio [...]
di Santa Chiara». Cfr. A. MARONGIU, Saggi cit., pp. 154-155.
139 Appunto in ciò sta la causa delle condizioni svantaggiate di Oristano rispetto alle
altre città reali, tranne Castellaragonese: era stata la capitale dello sconfitto Giudicato
d'Arborea, poi del Marchesato, per divenire dominio diretto della Corona nel 1482, quattro
anni dopo la battaglia di Macomer; fu dunque l'ultima delle città sarde a divenire reale,
senza quella sedimentazione di privilegi che le altre, Cagliari in particolare, avevano conseguito fin dal quattordicesimo secolo. Perciò «l'adeguamento del suo statuto E...] venne
tenuto a debita distanza dal modello cagliaritano e cautelosamente sottoposto a supervisione
viceregia: una autonomia la sua che, proprio perché partiva da zero,[...] fu facile agganciare
ad un geloso esercizio della "preheminencia real"». Per questa particolare condizione di
Oristano Ferdinando il Cattolico poté introdurvi anticipatamente e senza resistenza, quasi a
mo' d'esperimento, nel 1485, la sua riforma delle magistrature civiche e specialmente il
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le Barbagie; pagava 1.100 lire l'anno per la guardia delle coste dalle invasioni degli infedeli e di altri nemici e per la difesa delle ville e delle persone che
pescano nelle pescherie reali; per la torre aveva pagato non meno di 25.000
ducati, mentre per le rendite delle mercanzie che giungevano e passavano
nel suo porto pagava non meno di 26.000 lire l'anno. Di conseguenza,
essendo così grandi le spese, si era dovuta caricare un censo di 9.000 lire, di
cui sette concesse dal canonico Montigi e due da altri. Il sindaco «supplica», perciò, che la città sia soccorsa con una quota adeguata dal Parlamento
per poter pagare almeno una porzione dei censi. Il viceré risponde che ne
terrà conto al momento del ripartimento del donativo; il Pintolino chiede
pure, ed ottiene, che la città sia esonerata dalle spese ogni qual volta un
viceré vi passerà e che i podestà e i consiglieri della città possano fregiarsi
del titolo di «magnifico», come era stato permesso a quelli di Alghero.
Anche per queste concessioni si fa atto di Curia.
Seguono le richieste di Pietro Michele Jagaraxo per Alghero. Egli
comincia chiedendo la riconferma della seguente serie di privilegi che gli
ufficiali regi tentano e si vantano di contraddire14°:
1) Il privilegio di re Martino, concesso in Carcassona il 28 aprile 1360,
secondo il quale gli ufficiali regi devono contribuire ai diritti di Alghero, da
cui restano esclusi solo gli ecclesiastici.
2) Il capitolo delle ordinazioni di re Pietro, dato in Cagliari il 24 agosto
1355, secondo il quale gli ufficiali no pugan servir per substituts, sino quatre
meses del any estant en la isla.
3) Un privilegio di re Giovanni del 1470, confermato da Fernando nel
1493 e da Carlo V nel 1528, per cui gli imbarchi di grano, d'orzo e di altre
vettovaglie nel Capo del Logudoro non si possano fare se non da Alghero.
4) Un capitolo di corte del Parlamento Cardona, poi confermato dal re
il 12 gennaio 1545, secondo il quale le scritture fatte da un notaio, passino,
dopo la sua morte, ad un notaio scelto dal re, andando la metà dei proventi
agli eredi del defunto. Ciò affinché gli atti non stiano in mano di privati.
5) Un privilegio di re Alfonso del 14 luglio 1331, secondo il quale il
veghiere ed i consiglieri possono determinare, aumentare o diminuire i salari delle scritture del veghiere, dei giudici, degli avvocati, dei notai, degli
scrivani dei giudici, dei procuratori e dei saggi della città.
nuovo sistema di elezione che la poneva sotto il suo diretto controllo. Altrove invece le resistenze ci furono, soprattutto da parte di Cagliari (dal 1500 in poi) e di Sassari, (che si sarebbe opposta a tappe almeno fino al 1531). Cfr. B. ANATRA, Dall'unificazione cit., pp. 402-419.
140 Nel Parlamento De Heredia le richieste algheresi, le più numerose [...] cominciano
con un sillogismo: «la nostra città gode dei privilegi di Sassari e di Cagliari e Cagliari di quelli di Barcellona, quindi Alghero gode dei privilegi di Barcellona;»; cfr. A. MARONGIU, Saggi
cit., pp. 155-156.
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6) Un privilegio di re Giacomo del 10 dicembre 1321, secondo il quale
i cittadini di Barcellona sono franchi da tutti i diritti.
7) Un privilegio di re Pietro del 1361, secondo il quale il bestiame forestiero non può stare al pascolo nel raggio di tre miglia attorno ad Alghero
contro il parere dei consiglieri, sul quale non possono interferire neppure
gli ufficiali regi.
8) Un capitolo del privilegio volgarmente detto «della Torrentina»,
confermato da un capitolo di Corte e dal re nel Parlamento Cardona,
secondo il quale da un lato il veghiere deve compiere le inchieste penali
entro sei giorni, oltre i quali il Fisco non può più inquisire, e dall'altro il
condannato può uscire dalla prigione tramite cauzione, a meno che non
debba essere ucciso o mutilato.
9) Un privilegio concesso ed un capitolo decretato dal re nel 1545,
secondo il quale tutti i privilegi, le grazie, le concessioni, le libertà e le
immunità di Alghero siano conservati e mantenuti integralmente.
10) Un privilegio concesso nel castello di Cagliari dal re Pietro il 15
febbraio 1355 ed un altro successivo, secondo il quale vengono estesi ad
Alghero tutti i privilegi, le grazie, le franchigie etc., dati a Cagliari ed a
Sassari.
ll viceré accoglie tutte le richieste ed ordina che se ne faccia atto di
Corte. È 1'11 settembre 1574.
Lo stesso giorno gli ambasciatori dello Stamento militare Luigi di
Castelvì, conte di Laconi, e Francesco Zapata, hereditatus, osservano che da
alcuni anni in qua nelle provvisioni della Reale Udienza e della Cancelleria
non viene più attribuito ai cavalieri il titolo di «magnifici»: e chiedono che
venga loro concesso nuovamente, così come si fa con i consig ieri delle città;
il viceré acconsente. Subito dopo il sindaco dello Stamento reale Giovanni
Cavaro richiama il dissentiment che era stato posto da Salvatore Lledò e ciò
è sufficiente per avviare la procedura per la votazione e la sentenza; prima
che queste abbiano luogo il proponente ritiene opportuno dire che qualora
il viceré riconosca il gravame, egli si contenterà di rimettersi alla coscienza
del re, essendo suo buon vassallo e ministro. L'esito della votazione è, a
maggioranza, in sintonia con la sua richiesta così come la sentenza, alla
quale però si arriverà solo dopo alcuni giorni ed attraverso un percorso tormentato che vede alcuni dei giudici esprimere pareri piuttosto sfumati, probabilmente anche per l'opposizione dell'avvocato fiscale il quale, rifacendosi al Belluga ed al Callis, definiti doctors pratichs en coses semblants de
Parlament, non vuole riconoscere il gravame in quanto ritiene che l'ingiustizia commessa dal De Sena non sia stata fatta come governatore, bensì come
persona privata (cc. 12 - 13 v. del terzo vol.). A dimostrazione della complessità e della particolare delicatezza di questo procedimento si cita qui
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una carta del 13 settembre (c. 3 del terzo volume), con la quale il viceré,
prima di emettere la sentenza, pone un problema che parrebbe insolito data
l'ampiezza del suo potere; egli chiede infatti ufficialmente il parere dei dottori del Consiglio in quanto, se da un lato la prima metà dei voti (sei) riconosce la validità del dissentiment aggiungendo che venga rimesso al re, dall'altro la seconda è fatta da tre voti che non ne riconoscono la validità mentre altri tre non si esprimono, dicendo lisament che si rimetta al re sia per
l'esame sia per la «soddisfazione». Gli rispondono subito che deve votare
con i primi sei. Allo stesso scopo si segnala, infine, un tratto del verbale del
15 che viene immediatamente prima della sentenza Lledò appena illustrata:
il reggente Giuseppe Montaner, il procuratore regio Onofrio Fabra e De
Ixar ed il patrono fiscale e patrimoniale Gavino Saxeo affermano che, pur
non essendo d'accordo sulla reale consistenza del gravame posto dal Lledò,
avendogli già reso giustizia la Reale Udienza, tuttavia vogliono conformarsi
al voto del tesoriere reale e dei luogotenenti del procuratore reale e del
maestro razionale, i quali vogliono che la decisione sia rimessa al re ed al
suo «Sacro Supremo Consiglio». Il viceré risolve definitivamente il proprio
problema poiché, se il giorno 13, quando c'era stata una disparità dí voti
piuttosto atipica, aveva detto di concludere con la maggioranza, ora, essendoci parità, conclude con i dottori della Reale Udienza e con gli ufficiali.
Segue la sentenza sopra esposta.
Troviamo a questo punto, inserite nel verbale tra la votazione e la sentenza, tredici carte di procure per le quali si rimanda al testo ed ai relativi
regesti. Subito dopo in questa parte finale del secondo volume ci imbattiamo in alcune carte di date diverse e successive, forse inserite in un secondo
momento per errore, visto che logicamente e cronologicamente dovrebbero
trovarsi nel terzo; la prima è di Efisio Sarroc, che chiede che qualsiasi decreto risultante dannoso per Castellaragonese sia considerato nullo; l'altro
del sindaco di Iglesias, Angelo Cany, secondo il quale il clero ed altri hanno
presentato alcuni capitoli assai pregiudizievoli per la città, cui fa seguire una
richiesta simile a quella del sindaco precedente. Il viceré acconsente subito
per entrambe. La terza carta, anch'essa datata 12 ottobre, gli richiede, a
nome del re che ne è informato, di intervenire nella ripartizione delle carità
a favore del monastero della Santa Concezione, sia per l'opera della chiesa
appena iniziata, le cui fondamenta sono state già benedette dall'arcivescovo
di Sassari, sia per il sostentamento stesso delle suore. L'ultima carta, datata
19 settembre 1572, è dello stesso re al viceré e comincia significativamente:
«Il Maestro Razionale Antonio di Ravaneda ci ha riferito che il monastero
di Santa Isabella di Cagliari della terza regola di San Francesco è molto
povero... e non hanno la possibilità dí riparare la casa che sta per cadergli
addosso... perciò vi incarichiamo di dargli una competente porzione del
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ripartimento delle elemosine ed opere pie del Parlamento» (questa descrizione è l'unica che deliberatamente non è in sintonia con la trascrizione ed i
relativi regesti: è stata lasciata a questo punto per quella volontà, precedentemente indicata, di dare al lettore una rappresentazione fedele, in questo
caso anche rispetto al verbale cinquecentesco, delle "traversie" che ha
dovuto affrontare nei secoli).
Comincia a questo punto il terzo volume degli Atti, con la ripresa dei
lavori il lunedì 13 settembre 1574. Dopo il quesito viceregio precedente alla
formulazione della sentenza Lledò già citato, il Cavaro, sindaco del Reale,
notifica un nuovo dissentiment e informa che il Lledò sospende il suo per
tutta quella notte (evidentemente in questa fase finale si sta lavorando
anche di notte; ci devono essere stati, inoltre, precisi accordi; e, particolarmente per quanto riguarda il Lledò, bisogna ricordare sia che mancava solo
la sentenza, sia che era uno dei giudici esaminatori designati per il dissentiment di Cagliari sul magazzino). Il sindaco fa sapere che gli ufficiali regi,
essendo obbligati a conferire le loro porzioni di grano nel magazzinom,
non possono intervenire nella determinazione di questa causa, mentre il
reggente a sua volta sostiene che, pure nel caso fosse obbligato a conferire
la propria quota, non potrebbe essere definito «sospetto» per via dell'ufficio da lui ricoperto, come era stato già sentenziato; tuttavia, volendo assolutamente la conclusione del Parlamento e solo per questa volta, si astiene
dalla «giudicatura», purché ciò non costituisca precedente. A lui si associa
l'avvocato fiscale e patrimoniale Gavino Saxo. Si presenta intanto il sindaco
dei Militari, Adriano Barbarà per chiedere, come aveva già fatto in altra
occasione, che quando si tratta del grano o di altre questioni che interessano anche i Militari, non si decida senza farli partecipi.
Seguono le «cedole» delle due parti. Quella del Cavaro comincia ricordando che molte volte sono state esposte le cause del d4sentiment presentato per la mancata osservanza da parte degli ufficiali del privilegio di re
Pietro ed allega le carte relative. Gli ufficiali, sottolinea, da molti anni non
versano le porzioni di loro spettanza — causando gran danno alla città — con
il pretesto che quel privilegio fosse stato sancito in favore loro e degli altri
porcioners e non, come è invece sia nella sostanza sia nella lettera, a difesa e
conservazione della città. Stando così le cose il greuge non viene sanato neppure dall'atto, che si esibisce, da essi sottoscritto davanti a Cristoforo Ferrer
nel mese di luglio; dunque essi, oltre a non aver assecondato la provvisione
fatta dal viceré con l'intervento dei Militari, continuano a basarsi sulla interpretazione più comoda per loro, per cui vorrebbero versare la quota a loro
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problema del magatzen cfr. le precedenti note 67, 86, 88, 105 e 106.
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arbitrio e solo quando ne traggano profitto. Il documento si conclude chiedendo al viceré di ordinare, pertanto, secondo lo stile delle Corti, che il gravame sia riparato facendo rispettare alla lettera il privilegio, cioè che conferiscano regolarmente le loro porzioni e che, per intanto, siano rimossi dal
giudizio essendo «sospetti», anzi di più, «interessati».
La controparte risponde con un documento firmato dal procuratore
fiscale Michele Otger. Egli scrive che, se si osserva bene il privilegio, si vede
che sono proprio i consiglieri quelli che lo violano, comportandosi male e
vessando i porcioners del magazzino, tanto da giungere a buttare il grano
dalle muraglie dopo averlo lasciato imputridire, come si dimostrerà con
molti testimoni durante lo svolgimento del processo per la lite che pende
davanti alla Reale Udienza. Non deve causare meraviglia, dunque, se tutti
quelli che prima portavano le porzioni sí rifiutano ormai di farlo, visto che,
al posto di avere un qualche premio per aver fatto il servizio, ne hanno tratto la distruzione delle loro case, perché era necessario tenere pronte tre
porzioni e avere tre magazzeni con tutte le spese connesse. Il privilegio, al
contrario, non permette tali vessazioni anzi, vuole che, finiti l'anno ed il servizio, la vecchia porzione venga svincolata a favore del contribuente, sia per
le esportazioni, sia per altro; dunque i consiglieri non possono vincolarla
per un tempo maggiore a spese dei contribuenti, ma soltanto a loro spese.
Per tali ragioni essi avevano violato il privilegio e conseguentemente danneggiato il magazzino; gli ufficiali, dal canto loro, pur non essendo obbligati
a portare le porzioni, avevano continuato a conferirle finché il privilegio era
stato osservato; un beneficio, del resto, «non si deve ritorcere in odio». Per
questo il viceré aveva convocato in fretta i feudatari, il procuratore reale, i
consiglieri ed i probiuomini della città e, poiché questi ultimi avevano ricusato di riunirsi, aveva fatto la provvisione che sí allega e che, essendo giusta
e idonea alla conservazione del magazzino, aveva indotto gli ufficiali non
solo a far rientrare la lite ma anche a porre le loro porzioni. Causa gran
meraviglia, dunque, che i consiglieri la vogliano impugnare. Gli ufficiali
ribadiscono in conclusione che il loro unico intento è di evitare un danno,
non di procurarsi guadagno, come invece hanno fatto i consiglieri, tendendo all'utile a spese di altri e a pregiudizio dei poveri, visto che vogliono
aumentare il carlino a sei soldi, danneggiando così quelli che comprano il
pane alla porta e il frumento del magazzino. Infine, trattandosi anche dell'interesse «del terzo», cioè dei baroni, essendo pure essi obbligati a conferire le quote, si può procedere solamente per via ordinaria.
L'esito della votazione, che ha subito luogo, è piuttosto singolare: non
tanto perché tutti i giudici, tranne uno, riconoscono che si tratta di gravame
e che gli ufficiali sono obbligati a conferire le quote, quanto perché non
concorda tra i giudici proprio uno di quelli da cui meno ce lo saremmo
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aspettato, essendo egli espressione dello stesso Stamento reale; ad ogni
modo il sindaco Antonio Angelo Sanatello non ha difficoltà a sostenere che,
trattandosi dell'interpretazione di un privilegio reale, essa deve essere
rimessa al re e — elemento che potrebbe sembrare ancora più singolare
essendo egli sindaco di una città regia — che non si tratta di gravame; verrebbe da dire che era di Sassari e che il campanilismo aveva, le sue esigenze! In realtà la causa era probabilmente ben altra e piuttosto seria142.
Secondo la sentenza, comunque, gli ufficiali sono tenuti a conferire le
rispettive quote al magazzino; tutti gli altri problemi connessi restano, per il
momento, sulla base dell'accordo fatto dal viceré e di cui non si è potuto
trattare essendoci una causa in corso «per supplicazione» davanti al re. La
sentenza viene promulgata in quello stesso 13 settembre, testimoni Pietro
Segura, «satellite scudiero» di Guglielmo di Cervellon, ed Antonio Conco,
porter regio.

142 Per intendere la posizione di Sassari, bisognerebbe compararla con analoghe ed
apparentemente singolari posizioni della stessa città nei Parlamenti precedenti e successivi a
questo. Per ora l'operazione può essere compiuta solo con il Parlamento Gandia, più volte
citato, giacché le interpretazioni del curatore appaiono sempre adeguate e penetranti.
Comunque, anche a questo riguardo, se cioè il problema di Sassari, che non a caso viene
citata per ben trenta volte, sia di carattere semplicemente localistico e municipalistico, Gian
Giacomo Ortu risponde negativamente (e chi scrive ritiene a ragione) in pagine alle quali si
rimanda anche perché, prendendo le mosse da questo problema particolare, giunge a fornire
chiari lumi sulla formazione dello Stato assoluto di tipo moderno, e su quella ragion di stato;
egli inoltre subito dopo sposta coerentemente l'attenzione per mette in risalto, attraverso
una serie di acute osservazioni sul Parlamento sardo, il senso, malgrado tutto, vivo di un'unità e di una solidarietà intercetuale che almeno per certi versi è anche unità e solidarietà di
nazione, e di linguaggio, a fronte delle altre nazioni e 'parlate della monarchia spagnola. Cfr.
G.G. ORTU, Il Parlamento cit., pp. 117-126. Per l'argomento in generale cfr. A. ERA, I libri dí
privilegi della città di Sassari, estratto da "IjIsola" del 1° settembre 1929, vol. I, p. 6; IDEM,
Interferenze e coordinamento di fonti legislative della Sassari dei secoli XIV e XV, in "Studi
sassaresi", vol. XII, Sassari 1934, e Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo, in
Gli Statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari cit., pp. 409-490.
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10.
Le richieste di Bosa, di Iglesias ed altre di Alghero

Dopo una parte che si riferisce all'esame del dissentiment Lledò e la sentenza relativa, di cui s'è trattato in precedenza, seguono nel verbale i numerosi
capitoli di Bosa, a richiesta del sindaco Giovanni Andreu, che vengono qui
di seguito elencati nell'ordine dí presentazione:
1)Quando Alessio Nin aveva preso possesso della città in nome del re
aveva giurato di farne osservare i privilegi, i capitoli, gli statuti e le ordinazioni. «A maggior cautela» ne chiede la conferma, ma il viceré risponde che
lo chiedano al re (forse a causa del particolare status di Bosa, altrimenti non
si spiegherebbe questa prudenza a fronte di una richiesta cui suole rispondere positivamente).
2) Che il procuratore reale non pretenda nulla dalla città per la barca
(per lo adob de la ) con la quale i soldati si recano alla torre, non essendo
obbligata a concorrere alle spese in seguito alla donazione di mille ducati
che essa aveva fatto al re. Il viceré promette che, se l'esame degli atti lo confermerà, la città otterrà quanto chiede; nel frattempo non si prenderà alcun
provvedimento.
3) In considerazione della gran povertà della città, chiede che tutte le
robe de twill e le mercanzie in entrata, comprese quelle d'oltremare, ed in
uscita paghino il diritto detto «della Bolla», che era di quattro denari per
lira ed era stato concesso dal viceré precedente solo per le prime. Il Coloma
risponde ancora che lo chiedano al re.
4) Parte delle muraglie della città era così diroccata da correre il rischio
di essere facile preda dei Barbareschi e le parti ancora in piedi erano in tale
pessimo stato che nell'aprile precedente un forte vento ne aveva fatto crollare un gran tratto presso la porta di Santa Giusta. Chiede ed ottiene che
alla città venga assegnata una porzione adeguata dalle somme che saranno
destinate «per il riparo» delle città reali.
5) Chiede ed ottiene allo stesso modo che le venga concessa una congrua somma per il restauro del ponte, in tale stato di rovina che, quando il
fiume s'ingrossava, d'inverno, morivano molte persone ed animali.
6) Come il viceré aveva constatato durante la visita dell'anno precedente, anche il castello era in grave rovina sia nelle muraglie sia nelle case dove
stavano i soldati, malgrado la sua importanza di fortilizio capace di raccogliere e difendere molta gente; esso aveva pure necessità di alcuni pezzi di
artiglieria. Risponde che vedrà a chi spetta la responsabilità, e provvederà.
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7) Il viceré aveva visto anche le pessime condizioni della torre che stava
sull'isola a difesa del porto e che era quasi senza artiglieria (c'erano solo due
pezzi). Chiede pure che si assumano buoni soldati con paghe decenti perché altrimenti si corre anche da questo lato il rischio d'essere preda dei
nemici della fede cattolica. In questo caso il viceré risponde che ordinerà di
procedere conforme agli obblighi della regia corte.
8) Chiede che venga «aperta la bocca del fiume» dal mare fino al ponte
ed alla porta, visto che in quel tratto si possono riparare facilmente molte
galere ed altre imbarcazioni, come avveniva in passato. Il viceré risponde
che provvederà nella maniera più conveniente, dopo aver visto la risposta
regia143.
9) Chiede al viceré che ponga fine all'abuso che i podestà compiono
una volta scaduto, a fine dicembre, il biennio di loro competenza; essi infatti continuano ad esercitare l'ufficio fino all'arrivo del nuovo funzionario,
periodo nel quale invece il bastone del comando dovrebbe passare al consigliere in capo, in sua assenza al secondo e così via. Egli concorda fino a
nuovo ordine.
10) I podestà vengono meno all'obbligo di purgar taula, cioè di sottoporsi a sindacato alla fine del loro mandato, recando così grave danno alla
città. Chiede perciò al viceré di costringerli, minacciando grosse pene, ad
adempiere a quest'atto dovuto prima che essi escano dalla città ed egli
acconsente.
11) Al fine di rendere più efficiente e più trasparente il compito dell'
ufficiale della Planargia, chiedono di poter «insaccolare», «matricolare»
ogni anno anche i nomi delle persone idonee ad esercitare tale compito; che
l'estrazione venga fatta nello stesso giorno di quella per i consiglieri; che alla
fine dell'anno debbano anch'essi sottoporsi a sindacato, obbligandoli
mediante giuramento e garanzie idonee. Il viceré risponde che lo chiedano
al re.
12)Considerato che sono vicine alla città non solo la Planargia, che le è
subordinata, ma anche le contrade di Marghine, Macomer e Montiferro,
richiede che i vassalli di queste siano obbligati a procurarsi le vettovaglie e
le mercanzie a Bosa e che riservino le vacche, i montoni e altro bestiame per
le sue macellerie. Il viceré risponde che terrà conto della richiesta quando si
tratterà di tale ripartimento.
143 Solo nel 1614, a partire dal Parlamento Gandia, Bosa otterrà di rimettere in attività
il suo porto «tra le proteste di Cagliari». Cfr. G.G. ORTU, Il Parlamento cit., p. 67. Sui privilegi della città cfr. L'archivio storico del Comune di Bosa, Sezione I, Antico Regime, Inventario
a cura della Cooperativa "La memoria storica", Cagliari-Sassari 1995, con Presentazione di
L. D'Arienzo e Introduzione di C. Tasca.
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13)Anche per <d'ufficiale di Montresta», che ritengono subordinato al
podestà di Bosa, avanza una richiesta analoga a quella già fatta per l'ufficiale della Planargia (cioè di «insaccolare» i nomi di alcune persone idonee e,
per redolins y de sach y de sort, estrarli ciascun anno); ma il viceré in questo
caso non concorda proprio e fa scrivere che «la supplica non ha luogo».
14)Per volontà del viceré precedente in ciascuno dei sacchi dei consiglieri non si trovano più di cinque nomi, la qual cosa, però, ha causato
diversi inconvenienti per il buon reggimento della città. Ora, visto che essa
è più popolata che mai e ci sono molte persone idonee a tale carica, chiede
al viceré di concedere il privilegio di «insaccolare» più nomi ogni tre anni,
alla vigilia del primo giorno di maggio, quando si sogliono estrarre i consiglieri, e che sia sufficiente farlo alla presenza del podestà, date le spese e gli
inconvenienti creati in precedenza per la venuta del governatore di Sassari,
essendo la città così povera. La risposta viceregia è articolata: possono fare
l'estrazione alla presenza del podestà, ma l'insaccolazione deve essere fatta
alla presenza del governatore o di un altro ufficiale regio; il numero dei
matricolati potrà aumentare, ma solo in base al parere congiunto suo e dei
consiglieri; infine non potrà essere consigliere in capo chi non lo è già stato
in seconda.
15)Chiede ed ottiene che non siano estratti come consiglieri, né possano essere ammessi a ricoprire alcun altro ufficio coloro i quali risultino
debitori nei confronti della città, a meno che non saldino il debito al
momento stesso dell'estrazione, come avviene nelle altre città del regno. Lo
stesso deve valere per coloro che non si siano sottoposti a sindacato per un
ufficio già ricoperto.
16)Chiede che il consigliere in capo non possa avere meno di 35 anni,
quello in seconda meno di 30 e gli altri meno di 25. Il viceré risponde riducendo: il primo non potrà averne meno di 30 e gli altri meno di 25.
17)Chiede che non possa appartenere né intervenire al consiglio alcuno che sia debitore. Il viceré risponde che la «supplica non ha luogo» forse
perché la richiesta è già presente al capitolo 15.
18)Che alcuno degli ufficiali reali o della città, dopo aver accettato un
ufficio, possa rinunziare ad esso per averne uno incompatibile. Il viceré
risponde che nessuno può avere due uffici incompatibili.
19) Chiede ed ottiene che i consiglieri, o almeno tre di essi, nei giorni
feriali stiano per determinate ore nella Casa della città o dove sogliono riunirsi e che la maggior parte di essi non possa assentarsi dalla città per più di
tre giorni.
20) In considerazione dei gravi inconvenienti che danneggiano l'amministrazione della città quando viene retta da podestà forestieri e, per converso, dei vantaggi che essa consegue quando viene retta da suoi «naturali»
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— questi infatti la amano avendovi le loro case, gli averi, i figli e le famiglie —
chiede che le venga concesso il privilegio d'essere retta da suoi concittadini,
che vengano estratti dalle borse dei consigjlieri in prima e in seconda e, se
forestieri, che siano cavalieri o generosos. Il viceré risponde che la supplica
«non ha luogo», ma aggiunge che castigherà quelli che non faranno il loro
dovere.
21) Data l'estrema povertà degli abitanti di Bosa, la maggior parte dei
quali vivono esclusivamente del loro «sudore», chiede che siano esonerati,
come avviene per le altre città, dal posar manobres per le mura del castello e
per le marine, fatiche alle quali erano continuamente sottoposti, dentro e
fuori la città. Precedentemente lo facevano soltanto perché i diritti restavano a vantaggio della città, mentre al presente vanno alla corte. Ma il viceré
risponde che si segua la consuetudine.
22) Visto che già prima che il re prendesse possesso della città e dello
«Stato di Bosa» i consiglieri solevano eleggere ogni anno una persona di
fiducia che provvedeva ad ordinare le guardie delle marine secondo la
volontà dei patroni e le necessità delle barche e a tenere e rendere i conti
delle spese ogni mese — mentre al presente se ne occupa il procuratore reale
— chiedono che íl compito torni a loro. Il viceré risponde che provvederà
appena visti gli atti.
23) Chiede che i consiglieri possano aforar i grani, gli orzi, le fave e gli
altri legumi per la città e per la Planargia tenendo conto soltanto dei suoi
bisogni e non degli afors delle altre città, le quali non si preoccupano di
quelli di Bosa; il viceré risponde che si osservi la consuetudine.
24) Chiede la riattivazione delle saline che anticamente si trovavano
nello stagno presso la spiaggia in località lo conduto, riaprendo il passaggio
delle acque, visto il vantaggio che ne deriverà al popolo ed ai diritti regi. Il
viceré risponde che si osservino le disposizioni regie sulle saline.
25) Chiede ed ottiene che il governatore del Logudoro non avochi a sé
in prima istanza le cause civili e penali, visto che al primo livello devono
essere giudicate dal podestà e dai consiglieri di Bosa, mentre egli deve intervenire solo in via di appellazione o in coses de regalia.
26) Che il podestà ed i consiglieri possano godere del privilegio di concedere il guiatge a chi lo chiederà, così come i veghieri di Alghero. Il viceré
rimanda al re.
27) Che sia restaurato il palazzo detto la casa de Cort, ormai in rovina,
dove potrebbero essere ospitati i viceré o i governatori quando vengono in
visita, mentre al presente si devono servire di case di privati. Si propone, al
riguardo, che il palazzo sia dato in donazione alla città la quale si offre di
pagare, in cambio, non solo le dotze lliures de lo livell al qual es obligat al
ospitai de dita ciutat, ma anche le spese delle riparazioni. Chiede infine che
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il magazzino annesso rimanga per porvi le granaglie della città. Anche in
questo caso il viceré risponde di chiederlo al re, ma aggiunge di voler intercedere in loro favore. A questo punto i capitoli appena esposti vengono
dichiarati atto di corte e si proroga al giorno seguente.
Quel giorno — 16 settembre — Michele Angelo Cany, dottore in utroque,
cittadino di Cagliari ma sindaco di Iglesias (è anche questa una riprova, sia
pure indiretta, degli stretti legami tra le due città e anche della miglior fortuna delle richieste di Iglesias rispetto a quelle delle altre città minori), presenta i capitoli di quest'ultima; sono molto diversi, soprattutto dal punto di
vista stilistico, che appare più rotondo, magniloquiente, forbito e insieme
discorsivo, rispetto a quelli dí Bosa. Egli comincia con una accorta forma di
captati() benevolentiae scrivendo di voler presentare alcuni «aggravi», causati ad Iglesias in violazione di privilegi e capitoli di corte, che devono essere
riparati essendo questo uno dei compiti per cui le Corti sono state istituite,
perché altrimenti bisognerebbe interrompere i lavori del Parlamento, la
qual cosa però non sarebbe certamente di suo gradimento'44.
Il primo greuge che egli denuncia è la violazione di un capitolo concesso ad Iglesias nel Parlamento De Heredia sulla possibilità di importare liberamente, da qualsiasi parte del regno, duemila starelli di frumento (concessione veramente eccezionale per quei tempi, anche se si trattava di una
legge pazionata, avente forza di contratto perché comprata col denaro nel
«servizio» di quel Parlamento). Chiede che la patente relativa venga inviata
tempestivamente per evitare i gravi disguidi che in precedenza avevano
lasciato la città senza grano una volta entrati nella stagione delle piogge,
quando i carri non possono transitare, rendendo così inutile quel privilegio.
Il viceré risponde più che positivamente ribadendo che chiunque può vendere in casa sua il grano ai consiglieri di Iglesias al prezzo «afforato» senza
incorrere in alcuna pena ed in deroga al privilegio in base al quale il grano
poteva essere comprato solo dentro la città di Cagliari, e che detti consiglieri lo potranno trasportare man mano da una villa all'altra fino a giungere
144 Su questi capitoli di Iglesias si potrebbero ripetere le incisive pagine che Antonio
Marongiu dedicava ai capitoli corrispondenti del Parlamento De Heredia (1553-1554) e
segnatamente: «Dei Capitoli della città di Iglesias non si può non constatare la perspicuità,
serietà ed anche l'intonazione lealistica nei confronti della casa regnante. Quest'ultima è
manifesta fin dalla presentazione dedicatoria del documento al "Molto illustre Luogotenente
Generale presidente di questo Parlamento". "Come, vi si legge, gli antichi savi hanno ritenuto giusto ed opportuno attribuire insigne onore agli inventori di nuove arti e degli strumenti
utili alla società ed al pubblico bene [...] così vanno rese grazie a Dio e dev'essere considerato come un suo dono l'introduzione per un perfetto regime (ad bene beateque vivendum) dei
parlamenti e corti generali"». Cfr. A. MARONGIU, Saggi cit., pp. 156-159. Cfr. C. BAunI di
VESME, Codex Diplomaticus ecclesiensis, Torino, 1877, pp. 921-922 e M. TANGHERONI, La
città dell'argento: Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo, Napoli, 1985.
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alla loro città senza la sua autorizzazione e senza incorrere in alcuna pena:
dovranno solamente portarsi appresso la patente nel cui verso faranno scrivere dallo scrivano del luogo ed alla presenza del «maiore» la quantità e il
nome del venditore.
Il secondo riguarda gli abusi dei baroni o heretats, i quali giudicano in
prima istanza ed imprigionano gli abitanti di Iglesias, contravvenendo così
ai privilegi di re Giovanni, concessi in Perpignano il 23 marzo 1473, e ad un
capitolo di corte del Parlamento De Heredía, secondo i quali tali compiti
spettavano ai capitani e consiglieri della città in prima istanza ed in appello
al viceré o, in sua assenza, al governatore del Capo. Il viceré ordina che così
si faccia.
Il terzo riguarda la violazione fatta dal capitano della città, don Marco
Antonio Camòs, del privilegio di re Giovanni, concesso in Catalayut il 27
settembre 1459, in base al quale i capitani si devono sottoporre a sindacato
e resa dei conti alla fine del mandato; violazione rilevata dallo stesso viceré
durante la sua visita del maggio 1571. Egli risponde positivamente anche in
questo caso: che sia osservato il decreto da lui emanato durante la sua visita.
Con il quarto greuge denuncia che i viceré, compreso quello in carica,
hanno avocato a sé alcune cause in prima istanza, violando così il privilegio
di re Alfonso, concesso in Cagliari il 21 febbraio 1421, in base al quale esse
sono di pertinenza dei capitani. Il viceré risponde ancora positivamente e
ordina che si faccia atto di corte con la data del 17 settembre.
Segue un'altra carta dello stesso sindaco contenente altre, più numerose e più «brevi» richieste; ma anch'essa comincia con un particolare cappello: «Le buone leggi sono la principale causa della conservazione e prosperità delle repubbliche che mediante esse si governano con pace e tranquillità. E le Corti si celebrano di tempo in tempo per ordinare, restaurare e
riformare con salutari decreti quello che più conviene al beneficio universale e particolare del Regno. Perciò il sindaco di Iglesias propone a Vostra
Signoria quanto segue per capitoli, essendo necessario e utile per il buon
governo della città»:
1) Che gli abitanti possano godere in perpetuo di tutti i privilegi di
Cagliari, così come è stato concesso ad Alghero, e che siano considerati
come abitanti di Cagliari, come se in questa fossero nati. Il viceré risponde
che lo chiedano al re, egli intercederà.
2) Essendo aumentato il numero delle cause per via dell'incremento
demografico, uno scrivano non può seguirle tutte e ne necessitano due, uno
per le civili ed uno per le penali. Il signore utile della Scrivania, dunque, ne
dovrà tenere due fissi; se non lo farà subito, che sia sottoposto a una pena
consistente. Il viceré acconsente.
3) Che si ponga rimedio agli abusi che solitamente compiono gli scriva153

ni della corte di Iglesias a danno dei creditori con i salari che pretendono
per fissare i prezzi all'incanto, facendosi anticipare 22 soldi per ciascuno e
non restituendoli quasi mai. Il viceré acconsente.
4) Benché i capitoli del Breve, che è legge municipale di Iglesias, stabiliscano i salari e i diritti degli scrivani, tuttavia gli arrendatori della Scrivania
da alcuni anni li hanno fatti lievitare. Il viceré ordina che si osservi il
Breve145.
5) Molte ingiustizie derivano agli abitanti e ai vassalli reali della città
dal fatto che l' alguatzir esercita anche l'ufficio di carceriere: l'esperienza
dimostra che i due compiti sono incompatibili se riuniti nella stessa persona. Il viceré concorda.
6) Molti inconvenienti e frodi, anche a danno del patrimonio reale,
derivano dal fatto che la pesa pubblica per formaggi e lane si trova presso
privati e con pesi diversi; che pertanto venga allestita nella pubblica piazza,
che si faccia una pietra del peso di un quintar ed altre maggiori o minori in
proporzione. Il viceré concorda.
7) La proibizione di cucire cuoio «crudo» è dannosa per i poveri i
quali, dato l'alto costo del cuoio duro, sarebbero costretti a camminare scalzi; che perciò venga abolita imponendo solamente a chi lo cucirà di indicare
il nome del fornitore onde evitare frodi o ladronecci; ma il viceré risponde
che la richiesta «non ha luogo».
8) Che nessuno, sia straniero, sia originario della città ma in essa non
dimorante, possa comprare formaggi e lane dai pastori; che sia permesso di
farlo solo attraverso i mercanti, visto che molti che non vi abitano vendono
e comprano in piazza con capitali altrui, causando danni notevoli ai mercanti della città. Il viceré acconsente.
9) Il giorno di Sant'Andrea, ogni anno, si estraggono i nomi dei due
mostazaffi solo dalle prime tre sacche (quelle dei consiglieri in prima, in
seconda e in terza). Si chiede, e si ottiene, che uno dei due si estragga dalle
altre due, in modo che tutti possano partecipare agli impegni e ai vantaggi
della città.
(Dalla numerazione originale manca il 10° capitolo, forse perché in
precedenza, a c. 29, con il numero V, ne troviamo uno cancellato).
11) Per antica consuetudine ad Iglesias, in assenza o morte del capitano, il consigliere in capo e, se necessario, gli altri a scalare reggono la
145 Nel Parlamento De Heredia la città di Iglesias aveva già avuto numerose conferme
deí suoi antichi privilegi, come il mantenimento in vigore del suo Breve o il diritto dei suoi
cittadini d'essere giudicati soltanto dal loro capitano e dai loro consiglieri anche quando
avessero commesso delitti in qualsiasi terra feudale e in qualunque altra parte dell'Isola. Cfr.
A. MARONGIU, Saggi cit., pp. 156-159.
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Capitania, ma non ricevono il relativo salario; insomma, a causa di certi
ostacoli posti dagli ufficiali reali e patrimoniali, i consiglieri sono costretti a
servire de bades. Il viceré è prudente: «lo chiedano al Re».
12) Durante la visita compiuta negli anni precedenti il viceré aveva
potuto constatare personalmente lo stato di estrema rovina delle muraglie e
del castello, tale da favorire lo sterminio della popolazione in caso di assalto
degli infedeli; che se ne tenga conto e con una cifra considerevole nel ripartimento dei denari del Parlamento, sotto la voce destinata alle opere nelle
città reali. Il viceré promette.
13)Chiede ed ottiene che si tenga conto della richiesta di una congrua
somma, da trarre dalla quota del Parlamento destinata alle elemosine ed
alle opere pie, per l'ospedale che è in uno stato di estrema povertà.
14)Nelle provvisioni della Cancelleria generale ai consiglieri di Iglesias
veniva sempre attribuito il titolo di «magnifici», mentre al presente non gli
viene conferito neppure quello di mossen, recando così non poco discredito
all'ufficio. Il viceré concede che se ne possano fregiare nel periodo in cui
ricoprono la carica.
14) (In realtà è il numero 15; anche questa potrebbe essere una conseguenza del capitolo cancellato a carta 29). La città chiede che vengano
pagati i letti che erano stati mandati a Cagliari e alle sue appendici, in seguito a diverse provvisioni víceregie, per i soldati italiani e spagnoli che vi avevano alloggiato. Il viceré ordina che si rimetta ai giudici dei gravami affinché la città sia rifusa, come stabilito.
16) Da molto tempo è necessario che le prigioni siano più sicure in
modo che i delinquenti non possano fuggire. Il viceré risponde che ordinerà di ripararle ed allestirle.
17) Che la città non debba più sopportare le spese eccessive causate
dalle visite periodiche di tre giorni del viceré, con il Consiglio e la Corte.
Egli acconsente.
18)Per ulteriore, estrema cautela chiede al viceré, che acconsente subito, di riconfermare non solo i capitoli del Breve, che è legge municipale
della città, ma anche tutti i privilegi concessi dai re d'Aragona ed i capitoli
di Corte concessi dai suoi predecessori. Egli ordina a questo punto che si
faccia di tutti i capitoli atto di Corte (la data della firma di Ferrer è quella
del giorno successivo).
I lavori riprendono il giorno seguente, venerdì 17, evidentemente subito dopo la firma dell'atto di Corte appena esposto, con la supplica contenente le richieste del sindaco di Alghero, il dottore in utroque Pietro
Michele Jagaraxo146. Egli chiede dapprima l'osservanza di due privilegi,
146

Queste richieste di Jagaraxo si aggiungono a quelle da lui stesso avanzate a partire
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l'uno concesso dal re Giovanni II in Valenza 1'8 maggio 1459 in base al
quale i conti delle opere di competenza regia devono essere amministrati
dal luogotenente del procuratore reale e dai consiglieri, l'altro concesso da
Giovanni I in Barcellona il 15 aprile 1395 secondo cui gli obrers reali devono essere il governatore o un suo luogotenente assieme ai consiglieri; bisogna togliere pertanto tale incarico al nobile don Giovanni Amat. La risposta
viceregia è ragionata e motivata: visto che dopo tali concessioni era stato
creato l'ufficio specifico del maestro razionale, al quale si deve dar conto
dei denari del re sia da parte degli ufficiali finanziari sia da parte di chiunque altro abbia soldi del re e responsabilità di opere per suo conto, la
domanda deve essere rivolta allo stesso re.
Chiede inoltre che il privilegio del giuri dei prohomens sia rigorosamente osservato precisando che, qualora venissero dichiarati «sospetti», il loro
numero possa essere ridotto a sette e, non trovandosene in città, si facciano
venire da fuori a spese dei denunzianti. Il viceré acconsente.
Jagaraxo ricorda che da tempo immemorabile i consiglieri hanno la
prerogativa d'essere giudici su qualsiasi diritto o debito per quanto riguarda
le imposizioni dell'amministrazione o del ripartimento dei grani della città,
con il diritto di procedere in via esecutiva sui beni mobili ed immobili dei
debitori, essendo tali debiti privilegiati. Chiede pertanto che non capiti più
che gli ufficiali reali (il veghiere e il governatore), i quali sotto quest'aspetto
sono sottomessi al foro dei consiglieri, si rifiutino di far compiere materialmente tali esecuzioni e di far incarcerare i debitori, come talvolta pure è
avvenuto, emettendo sentenze sul fatto che dovessero o no prestare il servizio e richiedendo così un salario, con gran danno della città la quale, pur
mantenendo a sue spese gli alguatzirs ed i porters, non poteva riscuotere i
suoi crediti, indispensabili anche per pagare costoro. Il viceré acconsente,
aggiungendo che se l'ufficiale non farà il suo dovere dovrà pagare le spese
ed i danni alla città, comprese le spese per il porter147
dall'8 luglio e trasformate in atto di Corte il 31 agosto e 1'11 settembre. Cfr. le pp. 116-118;
128-129; 133-134; 142-143 e la nota 140.
147 I privilegi di cui Alghero godeva in quel momento erano effettivamente numerosi,
anche perché erano andati accumulandosi per oltre due secoli e mezzo. Cfr. A. CasTELLAccn), L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese. Note sull'amministrazione
della giustizia in Alghero nella seconda metà del '300, Sassari 1983. Cfr. anche A. ERA, Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'Archivio del
Comune di Alghero, Sassari 1927; P. SCANU, Alghero e la Catalogna, Cagliari, 1964, col dettagliato elenco delle concessioni e dei privilegi, e D'ARIENZO, Carte reali diplomatiche di Pietro
IV il Cerimonioso, re d'Aragona, riguardanti l'Italia, Padova 1978; A. MATTONE, I privilegi e
le istituzioni municipali di Alghero (XIV-XVI secolo), ín Alghero, la Catalogna, il
Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XVI-XX secolo), a cura
di A. Mattone e P. Sanna, Sassari, 1994, pp. 281-310.
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Lo stesso sindaco presenta una richiesta che potrebbe sembrare una
inutile ripetizione, ma evidentemente così non doveva essere; egli infatti,
benché nei giorni precedenti fosse stato già giurato un atto di corte secondo
il quale le granaglie e le altre vettovaglie del Capo del Logudoro non potevano essere imbarcate se non dal porto di Alghero, chiede ugualmente al
viceré di decretare che detto porto sia espressamente riconosciuto come
uno di quelli destinati ad esportare o ad immagazzinare il grano e ogni altra
cosa conforme alla prammatica reale. Il viceré risponde affermativamente,
che quello di Alghero sia port y carregador.
Jagaraxo chiede pure che gli ecclesiastici, assieme alle loro famiglie,
paghino il diritto sul vino che producono e vendono, riconfermando, a tal
fine, con atto di corte, una sentenza passata in giudicato ed emessa dal
viceré Antonio di Cardona il 15 maggio 1526: il viceré risponde che si esorti
il vescovo di Alghero affinché ne ordini l'osservanza.
Ricorda inoltre che la città ha allestito la nuova prigione nella torre
dello Sperone, la quale era stata costruita a sue spese, e chiede che le venga
restituita la casa che in precedenza aveva donato allo stesso scopo e per la
quale paga il censo ad Angelo de Busquets; la richiesta si basa soprattutto
sul fatto che tale casa deve essere abbattuta per fare la piazza della nuova
cattedrale. Anche in questo caso la risposta è favorevole.
Chiede infine che quando si farà la ripartizione delle carni nel
Logudoro per qualsiasi città o parte del regno, si riservi ad Alghero il
bestiame della contrada di Cabo d'Abbas giacché quelle ville sono già obbligate a portare il grano, l'orzo e le altre vettovaglie alla stessa città, che è la
fortezza principale a loro più vicina ed essendo detti vassalli ben contenti di
farlo per i numerosi rapporti commerciali che già esercitano comodamente
con essa. Il viceré risponde che nel momento in cui stabilirà il prezzo e la
ripartizione delle carni, ne terrà conto per il rispetto che si deve alla città di
Alghero.
A questo punto ciascun capitolo viene decretato e se ne fa atto di Corte
con data del 17 settembre.
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11.
Le richieste di Cagliari e di Castellaragonese.
I capitoli di Cagliari e di Bosa

Lo stesso giorno — ormai si lavora ininterrottamente — Pietro Forteza e
Pietro Giovanni Cavaro presentano le richieste di Cagliari che vengono qui
esposte, rispettando, come in precedenza, l'ordine originario148:
1)Chiedono e ottengono che venga riparato il danno causato alla città
dal mancato rispetto della provvisione «del serenissimo re Fernando di gloriosa memoria», essendosi vietato ai cagliaritani di approvigionarsi di carne
nel Logudoro.
2) Che si sanino tutti i danni subiti dai cittadini a causa dei soldati italiani e spagnoli che hanno alloggiato nelle appendici e così pure per i letti
che furono presi a forza e mai restituiti o pagati. Il viceré risponde che si
rimetta la domanda ai giudici dei gravami affinché provvedano a rifondere
come stabilito dalla carta reale relativa.
3) Che si osservi l'Atto che affida la soluzione del problema del porto
d'Oristano ai giudici dei gravami, fatto col consenso dei sindaci di Cagliari
e d'Oristano, benché questi avesse poi posto dissentiment pur non potendolo fare. Il viceré risponde che, visto l'atto di corte del 25 maggio e visto
che il sindaco d'Oristano ha ritirato il dissentiment, ogni nuova pretesa di
questa città sarà fatta conoscere a Cagliari.
4) Benché Cagliari avesse preso in arrendamento dalla Corte le macellerie, facendo un atto in sei capitoli, uno dei quali impone di non dare a
nessuno la licenza di vendere carni, ne erano state concesse alcune per vendere montoni, causandole un danno superiore a 300 ducati. Chiedono la
rifusione ed il rispetto dei capitoli; il viceré è favorevole; non accenna, però,
ai 300 ducati.
5) In merito ad una sentenza emessa dalla Reale Udienza nel 1568 contro il diritto che la città aveva di poter scrivere alle altre città senza avvisare
il luogotenente, Cagliari si accontenta di rimettere la decisione al re pur di
non bloccare i lavori e a patto di continuare a godere del diritto per altri
due anni. Il viceré acconsente ed ordina che di tutti i capitoli si faccia atto

148 Le numerose richieste di Cagliari (anche nel Parlamento De Heredia ne aveva presentato ben 44), sia quelle già incontrate, sia queste, sia quelle che troveremo più avanti,
sono quasi sempre di spessore e vengono per lo più accolte, così come, almeno in parte,
avviene per Alghero ed Iglesias.
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di corte; esso viene emesso con la data del giorno seguente, sabato 18 settembre, alla ripresa dei lavori.
Quel sabato, in apertura, Efisio Sarroc, cittadino cagliaritano ma sindaco di Castellaragonese, presenta le richieste per questa «povera città» nell'ordine seguente149:
1)Poiché fino al momento presente la città è stata retta con, tutti insieme confusamente, la Carta de Logu, gli "Usatici" delle ville, gli Statuti ed i
Capitoli di Sassari ed ancora con il diritto comune, chiede che in futuro
essa si regga soltanto con i Capitoli, gli Statuti e le consuetudini, scritte e
non, di Sassari. PI viceré risponde che intende riformare questi capitoli, dei
quali godrà anche Castellaragonese, naturalmente col consenso del re.
2) Che la città riceva gli stessi privilegi e grazie di Cagliari; il viceré
rimanda al re.
3) Che il podestà duri in carica per due anni, come ovunque; il viceré
consente
4) Poiché la città fa a sue spese le ronde notturne nel suo territorio
«interno» con dodici uomini più un comandante, per una spesa complessiva di 26 soldi che raddoppia a 52 d'estate «quando ci sono novità», chiede
149 11 Castellaragonese d'età spagnola può essere definito la Cenerentola delle città
sarde. Anche in questo caso risulta pertinente il commento di A. Marongiu, benché sia riferito al Parlamento De Heredia (1553-1554): «Più brevemente ma in termini precisi e concreti
la piccola città di Castellaragonese, purtroppo molto spopolata a causa del venir meno dei
traffici, a torto o a ragione attribuito non già alla situazione militare, col nemico francese già
parzialmente insediato nella vicina Corsica, ma alle cattive condizioni (le quali, salvo errore,
durano ancora oggi!) del porto, chiedendone il riattamento aveva, come si è detto, presentato anch'essa in Parlamento le sue richieste. Alcune non erano diverse da quelle delle altre
comunità cittadine, le quali lamentavano l'imposizione agli abitanti di turni di guardia e servizi defatíganti e non retribuiti, l'eccessivo vincolismo e il fiscalismo nei traffici ed imbarchi
delle derrate (semola, paste alimentari e persino, a quanto diceva il cap. 8, algunes besties salvatges), il cattivo stato delle opere di difesa od il nessun riguardo alle necessità che anche
quella piccola città sentisse di avere, anche se in misura minore di quella tanto largamente
concessa a Cagliari (cap. 10), una sufficiente provvista di grano per i tempi tristi. Sorprende
— ma soltanto fino ad un certo punto, giacché si sono ricordati i voti dei tre bracci [.. .] ed
anche l'esaltazione fattane dalla rappresentanza iglesiente — trovare però tra tali voti uno
relativo al funzionamento dell'istituto parlamentare. La richiesta (cap. 11) suona proprio
così: "Poiché in questo capo di Logudoro vi sono città più importanti che nel capo dí
Cagliari, si supplica che, di qui in poi, i parlamenti che si celebreranno sí tengano nel territorio logudorese, là dove sembrerà più opportuno al Signor Luogotentente Generale. La
risposta del Viceré fu cortese, ma non impegnativa: "i parlamenti sarebbero stati convocati
nel luogo che sarebbe parso più conveniente"». Cfr, A. MARONGIU, Saggi cit., pp. 159-160. A
sua volta Gian Giacomo Ortu, per il Parlamento Gandía (1614): «Così Iglesias e Bosa ottengono, tra le proteste di Cagliari, di rimettere in piena attività i loro porti, mentre è temporaneamente negato a Castel Aragonese di riattrezzare il proprio»; ed ancora: «Tra Cagliari e
Castellaragonese (tanto pobre de privilegis da farsi rappresentare in Parlamento dalla stessa
Cagliari) c'è tutta la scala delle altre cinque città del Regno, più o meno dilette al Sovrano».
Cfr. G.G. ORTO, Il Parlamento cit., pp. 68, 78, 98, 102, 105, 108.
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che siano pagate dal re, come avviene in tutte le terre di mare quali Cagliari
ed Alghero, essendo la città fortezza principale e poverissima. Il viceré
risponde che lo chiedano al re.
5) La città fa anche le guardie nelle marine «esterne», d'inverno con
quattro uomini a piedi divisi in due poste, ciascuno dei quali riceve 4 lire al
mese, e l'uomo a cavallo 10, per un totale di 26 lire; mentre d'estate gli
uomini a piedi ricevono 5 lire e i due uomini a cavallo 8 ciascuno, per complessive 36 lire; si spendono dunque 182 lire nei primi sette mesi e 180 negli
altri cinque. Poiché tali somme le paga il popolo attraverso la tassa, non
essendoci altre rendite od emolumenti, e poiché, d'altro canto, quando
c'era la guarnigione in città le guardie «esterne» venivano pagate dal re,
come risulta dall'archivio del maestro razionale, chiede che si riprenda a
fare così; ma il viceré rimanda la decisione al re.
6) Dato che la città è terra di mare dove si fanno traffici e commerci,
essendo frequentata da molte sageties, bregantins, barques y fregattes che
danno buone rendite alla dogana regia per le merci in entrata ed in uscita, si
chiede che la gente possa trarre vantaggio dalle «cose di pasta» facendo
biscotti, macarrons, andarins, fideus y semula per imbarcarli liberamente,
pagando naturalmente i diritti alla Corte, come fanno a Cagliari ed Alghero'50. Il viceré risponde che la supplica non ha luogo perché da Cagliari
non si può esportare senza licenza.
7) Avendo il re concesso ai «particolari» che producono frumento di
imbarcarne la terza parte, ed essendo Castellaragonese città marittima che
ha vincolate a sé le contrade di Anglona, Sorso ed Osílo ed altre, chiede che
possa tenerne ed imbarcarne come le altre città del regno così da essere
messa in grado di crescere come queste; ma il viceré risponde che la supplica non ha luogo perché Castellaragonese non è «città riconosciuta come
porto».
8) Considerato che la contrada di Anglona rientra dall'antichità nel
distretto di Castellaragonese, richiede che le città di Sassari ed Alghero non
possano trarne frumento, carni e altri prodotti vitali, ma che questi restino
in esclusiva per la città, perché ne è la fortezza principale. Il viceré risponde
che si osservi la consuetudine (sembra che persino quando deve rispondere
positivamente lo faccia controvoglia)15 1 .
9) La città, poverissima e senza le rendite di cui godono le altre, ha
150 Una richiesta formalmente diversa, ma nella sostanza simile, aveva presentato
Cagliari nel Parlamento De Heredía. Evidentemente la pasta alimentare sarda, nelle diverse
preparazioni, costituiva una buona fonte di guadagni ed era apprezzata anche dai forestieri.
Cfr. A. MARONGIU, Saggi cit., p. 153.
151 Una richiesta, questa, spesso reiterata da Castellaragonese, «ma sempre respinta»,
sostiene A. MARONGIU, Saggi cit., pp. 159-160.
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deciso in consiglio di far pagare due soldi per ciascun quintar gros di formaggio della Gallura (pagato a 152 lire), visto che fino al presente non è
stato sottoposto ad alcun dazio; chiede pertanto d'essere autorizzata a rendere esecutiva tale delibera; ma il viceré ritiene che, trattandosi di vectigal
nuovo, si debba decidere con ponderatezza.
10) È necessario che si faccia il porto di Frexiano, sia per il bene della
città, sia perché in tal modo i diritti reali aumenteranno di molto. «Sua
Signoria» rimanda al re, e per la sua parte si impegna a sostenere la richiesta.
11) Essendo fortezza principale e ingresso a tutto il Logudoro per via
di mare, la città chiede che si riparino le muraglie ed i terrapieni, che sia
rifornita di armi e munizioni e che le si assegnino altri due artiglieri o bombardieri così da averne quattro. Il viceré risponde che terrà conto della
richiesta quando se ne presenterà l'occasione.
12) Che il viceré perdoni i cittadini per qualsiasi crimine commesso,
revocando la sentenza; egli chiede di specificare i casi particolari, poi farà
ciò che potrà.
13)Nel 1554 erano entrati in città 100 soldati con i loro ufficiali (capitano, alfieri ed altri) e vi erano rimasti per più di dieci anni, costringendo gli
abitanti a contribuire en algunas camaradas con 550 lire ogni anno, come
risulta dall'esame fatto in seguito e trasformato in atto di corte da Alvaro di
Madrigal. Chiede che la città sia rimborsata e che gli abitanti vengano pagati per le molte giornate lavorative prestate nel corso di molti anni per le
opere reali. «Sua Signoria» risponde che mostrino le pezze giustificative e
renderà giustizia.
14)Che nei due momenti dell'insaccolazione e dell'estrazione dei consiglieri sia presente il governatore del Logudoro ed il suo fiscale. Il viceré
rimanda all' «uso».
15)Che il viceré confermi le grazie, le prerogative, i privilegi, i capitoli
di corte come se fossero stati concessi da lui stesso al presente; ma egli
rimanda al re.
16)Il sindaco conclude chiedendo che, qualora volesse presentare altri
capitoli, non gli venga preclusa la via ed ottiene una risposta affermativa. Le
richieste vengono quindi trasformate in atto di corte con la data del 18 settembre e si proroga al lunedì.
Il lunedì 20 settembre Gregorio Cany, canonico di Cagliari, economo e
procuratore del Capitolo metropolitano, presenta i suoi capitoli. In premessa, accortamente, ricorda che, pur essendo gli ecclesiastici ed i loro beni
privilegiati per diritto divino ed umano, tuttavia i re avevano «ammantato»
le chiese di grazie e privilegi; per questo anche il viceré deve concedere i
seguenti privilegi:
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1)Che siano osservate dette immunità etc., spesso violate dagli ufficiali
regi per abuso, ignoranza ed altro. Il viceré crede non si sia mai contravvenuto, ma qualora fosse accaduto vuole che siano revocati tutti gli abusi.
2) (Prima di questo capitolo nel verbale se ne trova un altro che è cancellato, per cui quella numerazione è III e così via) Il Capitolo metropolitano era stato molto danneggiato ed era caduto in gran povertà in seguito alla
distribuzione delle «paghe» del Parlamento Madrigal, perché oltre a quelle
ordinarie aveva dovuto versare una gran somma per il «sussidio delle galere», spesa aggravata dall'aver dovuto consegnare il denaro in Genova. La
rovina per il Capitolo diventerebbe completa se, oltre alle quote di sua
stretta spettanza, venisse costretto a pagare anche altri sussidi per le galere a
partire dal 1570, con in più il solito raddoppio di interessi e problemi per la
consegna della moneta in Genova. Una rovina totale anche per via della sterilità delle annate e per le mutazioni avvenute negli anni recenti in tutti i
canonicati e benefici, da cui scaturirebbe una ulteriore ingiustizia in quanto
i successori finirebbero col pagare nuovamente quello che i predecessori
avevano già pagato al momento dell'acquisto, trovandosi per di più indebitati per le spese di spedizione delle Bolle e per le necessità contingenti.
Chiede perciò di pagare solo la quota ordinaria. Il viceré rimanda al re; dal
canto suo, egli intercederà.
3) L'aggravio per il Capitolo era stato particolarmente pesante perché,
a fronte di tanti carichi ordinari e straordinari, non aveva potuto riscuotere
tutte le rendite, le primizie e le decime ordinarie (formaggi, lane, bestiame,
grani, orzi, legumi, melsera ed altri frutti della terra) dovute per diritto divino, da cui «aggravi su aggravi». Supplica pertanto che in futuro tutte le primizie, le rendite e le decime, che spettano per diritto divino e canonico e
per il privilegio o capitolo di corte concesso dall'imperatore Carlo V il 10
maggio 1520, vengano realmente conferite; che siano estinte tutte le liti al
riguardo e che i viceré e gli altri ministri, appena richiestine, facciano intervenire il braccio secolare contro chi rifiuterà di pagarle. Il viceré risponde
che per le decime si dovrà seguire il diritto comune e che gli ufficiali, appena ricevuta la richiesta, dovranno far intervenire il braccio secolare.
4) Poiché al momento dell'esazione delle decime agli ecclesiastici viene
dato ciò che si vuole, non il dovuto, chiedono di fare sempre in modo che i
parrocchiani di ciascuna chiesa non prendano i frumenti, gli orzi e gli altri
frutti dalla terra dalle aie prima che siano stati misurati dal canonico, dal
rettore o da un suo rappresentante; così pure per il bestiame: che si contino
le mandrie o «game» in sua presenza e che venga promulgata al riguardo
una prammatica per ordinare agli ufficiali, ai capitani e ai maggiori di dare
il loro aiuto, se richiesti. Il viceré risponde ordinando che non si tolgano i
grani dalle aie senza avvisare con un giorno di anticipo chi dovrà riscuotere
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le decime; una volta trascorsa tale giornata, però, i grani potranno essere
portati a casa, dove saranno pagate le decime; ciò per evitare il pericolo
delle piogge per chi sta lontano dal mare e quello dei mari per chi sta ad
essi vicino152.
5) Benché i re d'Aragona abbiano concesso agli ecclesiastici d'essere
esenti da tutti i diritti sia sulle persone sia sulle rendite, tuttavia alcuni ufficiali hanno riscosso il diritto detto «del carlino per starello», quello che
devono pagare i laici allorché imbarcano frumento, fave e «cose di pasta».
Chiedono perciò la restituzione di quanto riscosso illegalmente ad alcuni
ecclesiastici che hanno esportato frumento. Il viceré ordina che si osservi la
seguente decretazione, presente tra i capitoli del Parlamento De Heredia:
«Sua spettabile Signoria promette in nome del re con giuramento nel presente atto di corte di osservare, confermandole ulteriormente, tutte insieme
ed una per una le grazie, privilegi, sentenze e possessioni che lo Stamento
ecclesiastico possiede circa l'esportazione libera e franca dei diritti sui grani
e sugli orzi delle loro decime personali. E tutte le volte che concederà diritti
di esportazione ad altri, altrettanti ne concederà agli ecclesiastici». Per la
restituzione dei danni subìti potranno seguire la via che vorranno: otterranno comunque giustizia.
6) Supplicano che qualora il «servizio» del Parlamento od altro non
fosse destinato direttamente al regno ma fossero comunque costretti a contribuire per cose quali il sussidio alle galere, possano farlo a Cagliari o dove
preferiranno, visto che, quando hanno dovuto portare i soldi in Italia,
hanno dovuto pagare interessi così alti da cadere in estrema miseria. Il
viceré risponde che qualsiasi esecuzione ecclesiastica o reale verrà fatta nel
luogo dove stanno di diritto e che non subiranno alcuna esecuzione con
«diete» di alguatzir, ma soltanto in via ordinaria.
7) Visto che in passato certi luogotenenti hanno contravvenuto al diritto comune ed ai privilegi concessi da molti re e specialmente dall'imperatore Carlo V, supplicano che ogni volta che verranno concessi diritti di esportazione si faccia in modo che i frutti dei benefici e delle rendite degli ecclesiastici possano essere esportati o venduti a chicchessia senza pagare diritti,
prevedendo pene precise per i contravventori. Il viceré risponde che è già
decretato al capitolo V.
8) (Nel testo è 9°, essendo preceduto da un brano di un capitolo subito
cancellato). Denunciano altri abusi degli ufficiali reali e dei loro ministri
contro l'immunità ecclesiastica; come quando aprono con la violenza i luo152 Bella e colorita espressione per accennare, senza nominarlo, all'incombente pericolo
turco-barbaresco. Cfr. il riferimento ai lavori di B. Anatra e M. L. Plaisant, alle note 101, 118
e 129.
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ghi dove gli ecclesiastici tengono custodite le rendite di grano, d'orzo etc. e
le prendono a loro piacimento. Il viceré risponde di non sapere di simili
eccessi, ma impedirà che se ne compiano.
9) (Nel testo è 12 per le ragioni indicate ai capitoli 2, 8 e per la presenza di un altro capitolo, subito cancellato, sugli abusi degli ufficiali regi e
baronali nel fare il ripartimento delle carni). Supplicano che si impedisca ai
baroni di vessarli quando pretendono la portadia o la mezza portadia, cioè
una quantità corrispondente o la metà del grano, dell'orzo e dei legumi che
si seminano per il sostentamento. Il viceré risponde che trattandosi anche
dell'interesse dei baroni non può provvedere senza sentirli, ma che favorirà
comunque l'immunità ecclesiastica.
10) (Nel testo è 13 per le ragioni sopra scritte). Ricordano che «Sua
Santità» concede sempre a «Vostra Maestà» (gli ecclesiastici si rivolgono
direttamente al re) alcune grazie, quartes, sussidi o altre forme di pagamento sulle rendite ecclesiastiche e che di ciò deve beneficiare anche il regno di
Sardegna, facendo dunque il ripartimento delle quote del Parlamento a un
soldo per lira catalana, conformemente ai cap breus di ciascun regno, e non
come è avvenuto in altre precedenti distribuzioni in cui gli ecclesiastici sono
stati danneggiati fino alla rovina, caricandoli di somme che non dovevano
pagare in base ai loro cabrei. Il viceré risponde che lo richiedano al re.
11) (Nel testo è 14 per le ragioni indicate). Per quanto riguarda alcune
«paghe», che erano state loro imposte nel precedente Parlamento, quello
del Madrigal, e che non avevano corrisposto per non aver avuto il consenso
del papa, chiedono un decreto esplicito secondo il quale non possano essere in alcun modo costretti. ll viceré rimanda al re.
12)(Nel verbale riprende la numerazione normale) Chiedono che coloro i quali vorranno prendere denaro a censo ipotecando alcune proprietà
siano obbligati ad esibire ai notai i titoli originali e che i notai, quando
faranno copie successive alla prima, siano obbligati a specificarlo chiaramente. Solo così infatti il Capitolo ed i suoi componenti potranno evitare in
futuro i gravi danni subiti per lasciti che erano gravati da ipoteche superiori
alla rendita dello stesso bene. Il viceré acconsente.
13) Mentre molti vassalli di baroni o heretats lasciano alle chiese, per
testamento o donazione, terre, vigne o case, i baroni, con il pretesto che
quei beni non potevano essere lasciati in testamento, li usurpano, defraudando le chiese. Chiedono perciò che il re ordini che tali lasciti sortiscano il
loro effetto e che le chiese li posseggano così come li possedevano i vassalli.
Il viceré risponde positivamente, a meno che non ci sia il «pregiudizio del
terzo».
14)Un capitolo di corte concesso a richiesta del Braccio militare aveva
proibito che i curati delle ville ricevessero testamenti dai vassalli, ritenendo
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che i primi inducessero questi a fare lasciti pii a danno degli eredi; aveva
pure imposto che qualora i curati ne ricevessero in assenza di scrivani, a
questi dovessero comunque consegnarli dividendo il salario a metà. Ne
erano seguiti diversi inconvenienti, come quello per cui molti morivano
senza fare testamento, essendoci un solo scrivano in ciascuna contrada, o
quello per cui i curati non ne volevano più ricevere in nome degli scrivani;
per di più, mentre prima i cappellani prendevano da dieci a venti soldi, ora
gli scrivani prendono somme che vanno da quattro a quindici lire.
Chiedono, pertanto, che non si possa pretendere più di venti soldi e che i
curati possano stilare i testamenti a loro nome. Il viceré risponde che si
osservino i relativi capitoli di corte e che per il salario si rispetti la Carta de
Logu.
15)Essendo Cagliari la capitale, ove risiedono il luogotenente generale
e la Reale Udienza, chiedono che l'ufficio di «giudicatura degli appelli
ecclesiastici» sia tenuto dal decano o da qualche canonico del Capitolo
metropolitano, il quale deve risiedere sempre a Cagliari. Il viceré fa annotare che la risposta è di pertinenza pontificia153.
16)Affinché si possa provvedere meglio e con più sollecitudine al bene
del Regno, chiedono che il Parlamento si tenga come sempre a Cagliari, ma
ogni cinque anni, adeguando il salario dei partecipanti e la quantità di
danaro da rateizzare. La risposta è «che lo chiedano a Sua Maestà».
17) Chiedono ed ottengono che la decretazione di questi capitoli non
pregiudichi la possibilità di presentarne altri e neppure le loro immunità. Di
quanto precede, in generale e in particolare, il viceré fa fare atto di Corte, in
data 20 settembre.
Nello stesso giorno vengono presentati altri atti, il primo dei quali è dei
mercanti di formaggi Geronimo Brundo, Cristoforo Portugues, Macias
Pitgolo e Giacomo Roca per richiamare l'atto di Corte di quattro mesi prima, secondo il quale, se non fossero stati soddisfatti dalla corte entro quel
153 Nel Parlamento di Antonio Coloma, conte d'Elda (1603), si sarebbe stabilito che
«per l'osservanza nel regno dell'Apostolica e Real Concordia fra la regina Eleonora, moglie di
Pietro III d'Aragona, e il cardinale di Commenges, Inida, circa le controversie di giurisdizione fra l'autorità laica ed ecclesiastica, si assegnasse un emolumento stabile al dottor
Tommaso Caldansey decano della Chiesa di Cagliari che attendeva con soddisfazione generale all'ufficio di Cancelliere R Apostolico da 11 anni, essendo stato nominato da Filippo II
e gli si desse modo di costruire un archivio. Il Re annuiva». Cfr. F. LODDO CANEPA, La
Sardegna cit., vol. I, p. 381 e ancora, nel vol. II, p. 59: «Esisteva in Sardegna fin dall'epoca
dell'introduzione (1551, per breve di papa Giulio III), per la nota Concordia fra la regina
Eleonora e il cardinale di Comminges (sic), stabilita per dirimere le controversie fra il potere
laico e l'ecclesiastico, il Cancelliere Regio Apostolico, magistrato arbitrale creato a tale
scopo, che era per ininterrotta tradizione un ecclesiastico». Evidentemente, sia pure con
venticinque anni di ritardo, questa magistratura si ottenne anche in seguito alle pressioni
esercitate in questo Parlamento. Cfr. anche le note 46 e 207.
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lasso di tempo e comunque prima della chiusura del Parlamento, che sapevano imminente, il dissentiment sarebbe tornato in vigore.
Seguono i capitoli della mensa episcopale e del Capitolo di Bosa, presentati dal suo sindaco, il canonico cagliaritano Antonio Atzori:
1) Chiede ed ottiene che le quote del Parlamento vengano pagate a
Bosa e a Sassari, nel Capo ove si trova l'episcopato, onde evitare le spese
causate dai porters.
2) Che vengano informati della somma complessiva che dovranno versare e che il ripartimento delle paghe si faccia «a soldo e lira» perché taluni
benefici sono aumentati, altri diminuiti; che non si imponga, inoltre, alcuna
tassa sulla rettoria di Malefor col curato, perché non esiste, e che si tenga
conto che la principessa soleva pagare per il Castello, mentre ora il re ne
prende il salario.
3) Che, in base alla bolla In coena Domini, i mercanti tengano conto dei
diritti e delle bolle nei prezzi delle merci che gli ecclesiastici comprano. Il
viceré risponde che si osservino le immunità ecclesiastiche.
4) Chiedono ed ottengono che gli ecclesiastici possano far entrare liberamente nella città per il loro vivere e per la vendita i vini che traggono
dalle decime, senza essere castigati, visto che in passato non era possibile
introdurli in quanto il podestà ed i consiglieri pretendevano il diritto che
chiamavano de Porteli, azzardandosi perfino ad entrare nella casa di un
canonico per prendere e mettere in catene un suo mozzo che aveva portato
il vino, completamente incuranti dell'immunità ecclesiastica e della bolla In
coena
5) Che non siano obbligati a pagare altre quote oltre quelle ordinarie
del Parlamento. Il viceré risponde che lo richiedano al re.
6) Che non vengano obbligati a pagare ciò che a buon diritto, ossia in
base alla bolla In coena Domini, non avevano pagato delle quote del
Parlamento precedente; ma il viceré risponde come sopra.
7) Nella città di Bosa ci sono molti benefici semplici che arrivano a
malapena a 148 soldi di rendita, ma che tuttavia impongono l'obbligo di
due messe la settimana, con candele e chierichetti; chiedono che quei beneficiati siano esonerati dalle «paghe» del Parlamento, delle galere etc. Nel
verbale non c'è risposta a questa richiesta.
8) Che gli ecclesiastici possano vendere il loro grano senza pagare
gabelle, per far fronte alle «paghe» papali e reali. La risposta viceregia è
simile a quella che era stata data, sullo stesso argomento, al capitolo di
Cagliari: «Che si osservino i capitoli dello Stamento ecclesiastico nel Parlamento de Heredia», che riguardavano appunto l'estrazione libera dei
grani delle decime e la concessione agli ecclesiastici di tante tretes quante ne
sarebbero state date, di volta in volta, agli altri. Per la restituzione di quanto
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avevano dovuto versare ingiustamente, potranno seguire la via che preferiranno.
9) Che vendendo frumenti od orzi non siano costretti a defalcarne le
portadie. Il viceré fa rispondere che, vendendo al prezzo di afforo all'interno
del vescovado, non dovranno essere obbligati ad altre detrazioni. Anche
per queste richieste i capitoli e l'atto di corte recano la data del 20 settembre.
Subito dopo l'arcivescovo di Torres, Yuanyez, il vicario di Cagliari,
Canyelles, il decano Andrea Bacallar ed i canonici Gregorio Cani, Antonio
Atzori e Antonio Montano, rappresentanti dello Stamento, presentano 1'
«oblazione del servizio del Parlamento». Cominciano facendo riferimento
alla proposizione viceregia ed alla pronta risposta dell'arcivescovo di Sassari
a nome dei tre Stamenti sulle necessità del re, al momento quanto mai
urgenti e gravi, essendo attaccato da ogni parte con continue guerre mosse
sia dai «perfidi Luterani», sia dai nemici della fede cattolica, i Turchi. Lo
Stamento ecclesiastico, per la sua parte, pur essendo risaputo che la sua
povertà, a causa della tenuità delle rendite e della carestia degli anni precedenti e del presente, era tale da consentirgli soltanto una grama sopravvivenza, ha tuttavia pagato il quinquennio delle galere, superando con gli
interessi la somma di 20.000 ducati e rimanendo così esausto che molti suoi
esponenti vanno vestiti di orbace, per non avere di che farsi un abito.
Perciò, pur essendo prontissimo, da buoni vassalli quali sono, a contribuire
in ogni modo alla migliore e pronta conclusione dei lavori, chiede che quella somma venga detratta dal servizio del presente Parlamento in quanto
non era tenuto a versarla in base alla grazia fatta dal papa al re; del resto,
anche se dovessero, si troverebbero nell'impossibilità materiale di farlo. Per
quanto riguarda il resto, rimanendo confermate tutte le grazie, le giurisdizioni, i privilegi e le immunità che da sempre gli competono, lo Sta-mento
fa l'offerta particolare della sua porzione di 100.000 ducati, ovvero delle
280.000 lire da dividere tra gli stamenti nelle solite proporzioni di tre, due
ed una, pregando Dio per il re, che è l'unico «scudo e difensore di tutta la
Cristianità» e scusandosi per non aver potuto rispondere subito dopo l'annuncio della perdita della Goletta, in quanto si attendevano ancora le indicazioni di alcuni ecclesiastici. L'offerta si conclude con le formule «cautelative» di prammatica. Si proroga.
I lavori riprendono il mercoledì 22 settembre con due richieste di
Francesco Pintolino, sindaco di Oristano. La prima per ottenere che sí
ponga termine ad un abuso del notaio-scrivano della Podestaria, il quale
pretendeva che spettasse solo a lui fare gli inventari dei beni di coloro che
avevano fatto testamento presso altri notai: il viceré acconsente. La seconda, in riferimento alla composizione delle commissioni che dovevano esami167

nare cause o ricusazioni nei confronti dello scrivano della Podestaria e delle
quali veniva chiamato a far parte qualche notaio della città, per domandare
che gli atti vengano stilati a nome della Luogotenenza generale e del notaio
stesso. Il viceré risponde in maniera articolata: quando si tratta di commissioni fatte da lui stesso o quando gli atti vengono fatti per volontà delle
parti, vuole che siano stilati a nome della Luogotenenza; quando si tratta di
atti particolari e non giudiziari, che si facciano a nome del notaio scelto
dalle parti; quando si tratta di ricusazioni nei confronti dei notai della
Podestaria, si stilino in nome di questa per la parte di sua competenza e per
il resto in nome del notaio che ha fatto i processi o gli atti. Di tutto ciò si fa
atto di Corte in data 22 settembre.
Si passa quindi all'esame di cinque richieste presentate dal consigliere e
dal sindaco di Cagliari.
La prima è volta ad ottenere che, in caso di assenza o morte del viceré,
le sue funzioni siano svolte dal governatore del Capo di Cagliari, come era
sempre stato prima e dopo l'istituzione della Reale Udienza e come risulta
dal Parlamento precedente, essendo Cagliari la città capitale e il maggior
baluardo del regno ed essendovi tutti gli altri tribunali, come quelli del
maestro razionale e del procuratore reale. Il viceré giudica giuste e ragionevoli le motivazioni addotte e, forse per l'importanza della questione, rimanda la decisione al re. È un problema che meriterebbe ulteriori approfondimenti154.
Con la seconda chiedono che i due uffici di assessore del veghiere e di
«depositario ordinario», al momento vacanti, siano annuali e si traggano de
sach y de sort come si fa per gli altri ufficiali; saranno così evitati molti abusi,
nel primo caso, e molti danni nel secondo, quali si erano verificati in passato, quando si tendeva a perpetuare il mantenimento dell'ufficio nella stessa
persona. Il viceré risponde che l'ufficio di assessore sia annuale, ma col
beneplacito del re; per il «depositario», che lo chiedano al re.
La terza è volta ad ottenere che i cittadini idonei possano godere degli
uffici honrossos, ma che non siano sempre gli stessi ad esercitarli e che siano
ricoperti un anno da un nobile, l'altro da un militare o da un dottore, purché si tratti di uno degli «insaccolati» per consigliere in capo o in seconda;
così pure si farà il terzo anno, quando potrà essere anche un figlio degli
«insaccolati» in prima o in seconda borsa. Il viceré concorda, purché ci sia
il beneplacito del re.
Con la quarta chiedono che gli scrivani della Luogotenenza stiano negli
uffici della Scrivania anche dopo pranzo per almeno quattro ore e non solo
154
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Cfr. la nota 148.

la mattina, quando si svolgono le udienze reali; con pena, altrimenti, di perdita dell'ufficio; il viceré concorda pienamente.
Infine, con la quinta chiedono di porre rimedio ai gravi danni che i creditori spesso subiscono perché nella città si fanno vendite all'incanto senza
avvisarli e quindi senza che si possano opporre; problema risolvibile
costringendo il corredor publich, sotto pena di perdere l'ufficio, ad esporre
in anticipo la lista dei beni e le grida relative nel luogo del pubblico incanto
(tenir una taula penjada); parimenti, e con minaccia della stessa pena, un'altra copia dovrà essere tenuta dal reggente la scrivania del Veghiere. Pure in
questo caso il viceré concorda. Anche quest'atto di Corte porta la data del
22 settembre.
È ora la volta di due richieste presentate da Antonio Mura, causidico,
economo e procuratore degli economi del Capitolo e della comunità della
chiesa di Arborea. Egli comincia avvisando che l'arciprete di Arborea
Geronimo Comprat, sindaco di quel Capitolo, ha omesso di presentare giusti dissentiments e querelles per servire il re e nella speranza che siano decretati due capitoli di corte. Il primo affinché le decime e gli altri diritti ecclesiastici si possano raccogliere senza che vengano sottoposti a diritti ed
«angarie» e segnatamente quelli che entrano nella città di Oristano, come il
vino, i cui presunti diritti sono stati riscossi dagli arrendatori negli ultimi tre
anni. Il viceré risponde che non crede si sia contravvenuto; ma se fosse
accaduto conferma tutti i privilegi e le immunità della chiesa, tolti tutti gli
abusi e con le pene stabilite dal diritto. Il secondo affinché, tenuto conto
del notevole danno subito dal clero arborense quando il viceré non aveva
concesso la licenza di esportazione per una gran quantità di frumento che si
stava guastando, mentre l'aveva data agli arrendatori del marchesato, chiede che d'ora in poi tale licenza venga rilasciata tutte le volte in cui l'avranno
questi ultimi. Il viceré la concede, ma sganciandola dalle rendite del marchesato d'Oristano e ripetendo la formula del capitolo di corte specifico del
Parlamento De Heredia, che già aveva ripetuto per il Capitolo di Bosa e per
quello di Cagliari. Si fa atto di Corte, ancora in data 22 settembre.
Vengono quindi esaminate le richieste di Salvatore Oromir, canonico di
Cagliari e di Iglesias, vicario generale della sede vacante del vescovado di
Iglesias e suo procuratore. Tutte e quattro le sue richieste ricevono risposte
positive dal viceré, il quale richiama sempre in vigore tutte le immunità
ecclesiastiche «conforme ai sacri canoni»: con la prima il clero ottiene di
non dover più pagare la tassa di 8 soldi per botta di vino, che il procuratore
reale aveva imposto in quegli ultimi anni malgrado l'estrema povertà; con la
seconda ottiene un intervento del viceré presso i baroni (non può decidere
direttamente rientrandovi l'«interesse del terzo») perché questi non li
costringano più a conferire la mezza portadia sul grano e l'orzo seminati per
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il sostentamento; con la terza perché gli stessi non li costringano più a conferire i vari tipi di tributi in denaro ed in natura sul bestiame che allevavano
e a pagare in nome del re una forma di formaggio per ciascun quintar; con
l'ultima richiesta chiedono ed ottengono di poter comprare liberamente
grano in qualsiasi villa ed in qualsiasi momento, al prezzo afforato in
Cagliari. Pure quest'atto di Corte riporta la data del 22 settembre.
Lo stesso giorno Pietro Giovanni Cavaro, questa volta in qualità di sindaco dello Stamento reale, annuncia prima un dissentiment posto dal notaio
Antioco Mordeu, poi altri due, posti dal sindaco di Castellaragonese Efisio
Sarroc. Senonché, forse a causa del momento particolare, sono sufficienti le
trattative preliminari per raggiungere accordi soddisfacenti per tutti e lo
stesso Cavaro ne annuncia il ritiro; ad esempio una delle due richieste di
Castellaragonese, immediatamente mandata ai giudici dei gravami, si riferisce alle forti somme che quei cittadini, pur poverissimi, avevano dovuto
conferire ed alle numerose giornate di lavoro che avevano dovuto prestare
durante i molti anni di permanenza dei soldati in città. Il viceré subito dopo
approva e manda ai giudici dei gravami anche la richiesta presentata da
Angelo Busquets di risarcimento dei danni subiti in seguito alla lunga vertenza, che abbiamo già incontrato ín precedenza, tra lui ed il Fisco regio
sotto il viceré precedente quando, pur essendo andato completamente
assolto, i diritti di risarcimento erano stati rimandati ad altra istanza.
Dopo due giorni i lavori riprendono, il venerdì 24 settembre, con l'esame della pressante e notevole richiesta di rimborsi di capitali ed interessi,
più volte sollecitata dai mercanti di formaggio cagliaritani i quali, «essendo
commercianti, hanno bisogno di moneta». Viene compiuta dal viceré assieme al reggente Montaner, al procuratore reale Fabra y de Ixar, al razionale
De Ravaneda, all'avvocato fiscale Saxo, al luogotenente del maestro razionale Arquer ed al luogotenente del procuratore, Nin; il primo sembra favorevole a concludere, ma il maestro razionale fa scrivere a verbale che a lui
non risulta di detti formaggi e che quindi non consente ad alcun pagamento
finché non arriverà il parere del re. A questo punto, in seguito a numerosi
colloqui tenuti anche nei giorni precedenti tra il viceré ed i sindaci delle
città reali, come è scritto nel verbale, si giunge a definire anche la questione
detta del motu proprio emesso dal defunto papa Pio V il 7 luglio del 1571
sui privilegi da lui definiti «perniciosi», che i sindaci affermano di non avere
affatto tra i loro; viene così stilato un solenne atto di curia col quale il viceré
promette di non metterlo in pratica, non essendo un ordine, e comunque
finché non sarà revocato per intercessione regia155.
155 Si può dedurre che anche in Sardegna fosse ben nota l'intransigenza di Pio V.
Antonio M. Ghisleri (1504-1572), domenicano, dopo aver insegnato teologia a Genova e
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Si passa poi ad esaminare una richiesta del sindaco di Alghero Jagaraxo
il quale, riferendosi a Michele Bonito Bonifato, che si diceva essere un criat
del viceré e che aveva avuto l'ufficio di Corredor de Coll 156 per tutto il
regno, riferisce che questi ha nominato suoi sostituti in Alghero giovandosi
degli «esecutoriali» della Reale Udienza, con grave danno della città che
possedeva l'antico privilegio di nominarli autonomamente. Il viceré rimette
anche questa decisione ai giudici dei gravami.
Sempre a richiesta della città il viceré concorda con essa contro alcuni
capitoli favorevoli a Sassari sul fatto che Portotorres potesse essere porto
carregador e embarcador di grano e d'altro, in quanto ciò va sia contro alcune decisioni prese nel Parlamento Cardona, sia contro gli stessi privilegi rinnovati nel Parlamento in corso, in base ai quali Alghero deve essere l'unico
porto con quelle prerogative per tutto il Capo del Logudoro157. Segue una
nutrita serie di carte prodotte dalla città sulla lite con Sassari a riguardo di
Pavia, divenne inquisitore per la Lombardia, poi Commissario generale per l'Inquisizione
romana (1551). Vescovo nel 1556, ebbe la porpora cardinalizia nel 1557; subito dopo fu
nominato «Grande inquisitore»; nel 1566 fu eletto papa. Si impegnò nell'attuazione dei
decreti del Concilio di Trento, controllando rigidamente vescovi e cardinali e rafforzando
l'Inquisizione romana con l'avvio di un'inflessibile campagna contro gli eretici. Nel 1571
creò la Congregazione dell'Indice. La sua intransigenza antiprotestante 10 portò a scomunicare la regina Elisabetta I d'Inghilterra (1570), mentre tentava di porre su quel trono Maria
Stuarda. Mandò suoi soldati a combattere contro gli Ugonotti in Francia e appoggiò le spietate repressioni compiute dal duca d'Alba nei Paesi Bassi. Con la stessa energia difese i diritti giurisdizionali della Chiesa contro il «cattolicissimo» Filippo II, e in ciò si inquadra anche
il motu proprio cui si fa riferimento nel testo. Non è superfluo ricordare che fu l'animatore
della battaglia di Lepanto. Cfr. G. SPINI, Di Nicola Gallo e di alcune infiltrazioni della
Riforma protestante, in "Rinascimento", anno II, n. 2.
156 Cfr. A. ERA, Il Parlamento cit., pp. 177 nota 38 e 215 nota 12, da cui la prima citazione: «ARQuER, p. 53, n. 38 con rub.: Que hi baia dos corredors eo encantadors; DEXART, III,
9, 8, p. 754 (II, p. 133) con rub: Corredors en Caller sian dos. Sull'ufficio di corredor e sulle
subaste allega il "novissimo" trattato di Giovanni Antonio MANGILI, la cui prima edizione
nota è del 1636. Circa i salari rinvia ai capp. 55 e 81 del titolo 11, stesso lib. III (capp. 150 e
71 dei parlamenti rispettivamente del 1605 e del 1633) sui "corredori", ma nella accessione
(sic) di sensali, v. il cap. 9 delle richieste di Alghero». E la seconda citazione: «II vocabolo
corredor che nel cap. 38 del B. milit. trovammo nel significato di "preposto alle subastazioni"
è ora assunto in quello di sensale o mediatore. Per le varie figure di "corredor de orella", "c.
de coli" e di un qui non menzionato "c. de levane', v. PINNA, Ordinazioni, p. XX e le varie
disposizioni, seguendo l'indice analitico. Per quanto riguarda i corredors a Barcellona, rinvio
a CAPMANY, Comerc, pp. 50-52 e segnalo una disposizione disciplinare del 1° agosto 1327
accolta nel L.V. ed. Di Tucci, c. XXXX, pp. 144-145, e quindi applicato in Sardegna, v.
PITZORNO, Leggi, p. 34, n. 32, correggendo però l'errore dell'A. che tradusse "corredors" in
"corrieri"». Queste due note sono qui riportate integralmente, data l'importanza intrinseca e
per le indicazioni bibliografiche. A questo riguardo sembra utile precisare una di esse: M.
PINNA, Le ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari nel secolo XIV, in "Archivio storico sardo», 1928, pp. XX-XXI e pp. 50-53; 150-156.
157 Da segnalare l'incongruenza con quanto poi si stabilisce per Sassari-Porto Torres.
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quest'importante problema; una lite lunga perché risale almeno al tempo
del viceré Martino Cabrero, che aveva emesso al riguardo una sentenza in
Sassari nel 1532, rifacendosi però a carte ancora precedenti.
I lavori riprendono il giorno seguente, sabato 25 settembre, quando il
viceré assieme agli ufficiali, dopo aver colloquiato con alcuni dei mercanti
(Brundo, Portuguès, Rocha e Pitzolo) i quali, evidentemente anche a nome
di tutti gli altri, richiedevano d'essere soddisfatti degli interessi e delle spese
per quella grande partita di formaggi che avevano dovuto fornire nel 1571 a
don Giovanni d'Austria per il vettovagliamento della flotta nel momento in
cui si accingeva ad affrontare quella turca, emette un atto dí corte, con la
sola opposizione del maestro razionale, per soddisfarne almeno in parte le
richieste, in attesa del ritorno della fregata con la risposta regia, «essendo
cosa giusta e dovuta adempiere alle promesse, specialmente trattandosi di
mercanti che hanno gran necessità de cobrar sa asienda», pagandogli l'interesse mercantile del 10% più le spese, per il primo anno a carico della
Procurazione reale e per gli altri a carico del marchesato di Oristano.
Subito dopo il sindaco di Sassari, Antonio Angelo Sanatello, chiede di
far distruggere dal notaio dello Stamento reale Bartolomeo Carnicer una
cedola, da lui stesso presentata il 15 febbraio precedente, in modo «che non
ne resti memoria», e presenta alcune richieste affinché la città possa vedere
garantita l'osservanza di certi privilegi, appresso indicati, che erano stati
disattesi da alcuni ufficiali: sí tratta, ín pratica, della diatriba, già emersa
durante i lavori, per il grano che era stato portato in Alghero mentre era di
pertinenza sassarese, e malgrado le sentenze concesse dalla Reale Udienza a
favore di Sassari. Egli perciò chiede ed ottiene che siano puniti i trasgressori; che l'antiquissim port de Torres de ditta gUtat de Sasser sia riconosciuto
port carregador di qualsiasi genere di mercanzie in base al privilegio concesso dal re Alfonso í124 aprile 1428158; ottiene altresì che venga riconfermato
il privilegio concesso a Sassari durante l'assedio di Iglesias nel luglio del
1323, in base al quale non possono essere esportate fuori del regno vettovaglie o merci che i sassaresi vogliano comprare per portarle entro la loro
città; ottiene, infine, che sia riconfermata la provvisione fatta dal viceré il 1°
settembre 1570 in base alla quale, ed in osservanza dei privilegi di re
Alfonso, i baroni non possono proibire di trarre vettovaglie ed altro dalle
loro ville per portarle a Sassari. Detti capitoli vengono subito decretati e
tradotti in atto di Corte. Ancora nella stessa giornata e sempre in seguito a
richiesta presentata dal Sanatello, il viceré ordina che i due ufficiali Pietro
Giovanni Arquer ed Alessio Nin verifichino il ripartimento dei «fuochi »
158 Cfr.

172

la nota precedente, invertendo ovviamente le parti.

della città fatto dai «trattatori» e dai «tassatori» nei tre precedenti parlamenti Cardona, De Heredia e Madrigal in modo che, se troveranno l'errore, egli possa farlo sapere ai «tassatori» del presente Parlamento così da
sanare l'aggravio cui Sassari si diceva sottoposta da troppo tempo. Il sindaco di Alghero, infine, presenta una serie di capitoli da decretare in seguito,
estrapolandone però il 29° d'accordo col sindaco di Sassari, affinché su dí
esso il viceré decida in giornata.
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12.

L'«offerta»: differenze tra le città

Appartiene al 25 settembre anche l' «offerta» presentata congiuntamente
dai rappresentanti di Cagliari (sindaco e primo consigliere) e dal sindaco di
Iglesias, a ulteriore riprova del forte legame tra le due città. Insieme fanno
sapere che, a causa della presenza dell'armata turca nei mari vicini e malgrado le loro deboli finanze, le due città, facendo il massimo sforzo, contribuiranno al donativo volontario di 100.000 ducati, da dividere col criterio
del tre, due ed uno, e che, se non ci fosse quella gran povertà, contribuirebbero in misura anche maggiore. Ovviamente le quote verranno specificate,
come si suole, il giorno della chiusura solenne del Parlamento; l'offerta inoltre, fino alla conclusione dei lavori, non dovrà costituire impedimento alla
presentazione di altre richieste, greuges o dissentiments159. Il viceré risponde mostrando di gradire la buona volontà. L' «offerta» che le città di
Sassari, Alghero, Oristano, Castellaragonese e Bosa fanno insieme differisce
invece nella forma e nella sostanza da quella precedente e segnala una frattura rispetto alle prime due città. Concordano nel dover partecipare al con159 Già nel Parlamento in esame si comincia ad intravvedere un fenomeno che diverrà
sempre più evidente in quelli successivi: in Sardegna non si farà quasi più distinzione tra greuge e dissentiment, come mette ín luce la seguente nota di G.G. OR-ru: «Mentre essa è presente
nei giuristi catalani ed aragonesi, cfr. A. DE CAPIVIANY, Pràtica y estilo de celebrar cortes en el
remo de Aragón, principado de Cataluna y remo de Valencia (y una noticia de las de Castilla y
Navarra), Madrid, 1821, pp. 37-47 e G. MARTEL, Forma de celebrar Cortes en Aragón,
aragoza, 1641, pp. 72-86. Grosso modo: greuge sarebbe ogni ricorso nel Parlamento per
denegata giustizia regia, dissentiment quando tale ricorso interviene nello stesso processo del
Parlamento e lo impedisce. In Sardegna quindi, o almeno nel nostro Parlamento, ogni greuge
pretende d'essere dissentiment, e questo spiegherebbe il fatto che la giunta dei jutges de greuges ci appare del tutto esautorata. Potrebbe anche trattarsi di un indirizzo consapevole della
stessa régia cort che in questo modo riassorbirebbe più facilmente e subito, decidendone nelle
corti parlamentari da essa dominate, ogni denuncia di azioni illegali dell'amministrazione
regia: cfr. al riguardo il giudizio retrospettivo espresso dal sovrano nella Istrucción a don
Manuel de los Cobos marqués de Camarasa para celebrar Parlamento generai en el Reyno de
Cerdeija (BNM, Ms n. 19.700 (5), del 30 maggio 1665): "Si durante el dicho Parlamento se
pusieren algunos disentiments estareis advertido de ataxarlos para que den menos embarazo con
el judicium in Curia datum, que don Miguel de Moncada siendo mi lugarteniente y capittín
generai en esse Reyno en el Parlamento que en su tiempo se celebrò introduyo"», in G.G. Oxru,
Il Parlamento cit., p. 37 nota 19. Dunque la definitiva fusione (o confusione?) tra i due dementi sarebbe iniziata proprio nel Parlamento immediatamente successivo al nostro, mentre
fuori Sardegna soltanto il dissentiment impediva la prosecuzione dei lavori parlamentari. Cfr.
A. MARONCIU, Il Parlamento in Italia cit., pp. 322-323. Cfr. anche le note 59, 83, 89 del presente lavoro.
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tributo «grazioso e volontario» del 100.000 ducati «offerti dagli altri due
Stamenti» ma, e qui sta la notevole differenza e la novità, «la somma da loro
dovuta dovrà essere divisa per fuochi» nella ripartizione che si farà in seguito; l'offerta inoltre non deve costituire causa di impedimento a chiedere
anche in seguito riparo ad altri greuges, sia attraverso dissentiments, sia
diversamente, secondo lo stile delle Corti. «Supplicano» il viceré di tenere
presente la gran povertà che affligge le città reali, per cui non possono offrire di più, come pure vorrebbero; malgrado ciò, però, sarebbero disposte ad
aggiungere altre 20.000 lire (facendo raggiungere al donativo la somma
complessiva di 300.000 lire) purché si faccia ex novo il censimento completo dei fuochi del regno, per poter così fare la suddivisione di ciò che si deve
pagare in base all'effettivo numero di fuochi e non in base alla solita proporzione «del tre, due ed uno»16°, separando, inoltre, ciò che si paga per i
commerci in ciascun luogo, che deve essere ripartito fra tutti i porti «per
soldo e lira», a patto che quelle 20.000 lire servano per le necessità del
regno e con tutte quelle altre riserve che si faranno il giorno solenne del
Solium. Il viceré accetta con la solita formula; quanto alle 20.000 lire, le gradisce e ne tratterà con gli altri Stamenti, vista la buona volontà che dimostrano. Ciò fatto si proroga al martedì.
Il martedì 28 settembre si presenta Pietro Giovanni Cavaro, sindaco di
Cagliari, e ripropone la questione del magatzen161 col pretesto di rispondere
alla cedola che l'avvocato fiscale aveva contrapposto alla sua prima richiesta. Egli osserva che la sentenza già emessa non è entrata nel merito del problema, ma ha semplicemente esaminato se fosse o no greuge; sottolinea che
non si sono potute «estrarre» le porzioni vecchie perché gli ufficiali non
avevano conferito le loro; che per quanto riguarda 1' «ordinazione» che il
viceré ha voluto fare al riguardo, attendono la risposta del re, al quale il
capitolo è stato rimesso; che il problema del «carlino» è stato sollevato dagli
ufficiali e che, ad ogni modo, se la decisione fosse passata, il vantaggio
sarebbe toccato a tutta la comunità, non ai consiglieri. Il viceré risponde
che la supplica «non procede», perché la questione era stata chiusa da sentenza di Curia. Segue la replica dell'avvocato fiscale, secondo il quale i consiglieri avevano tentato, a giudizio finito, di dare ad intendere cose diverse
160 È questa, appunto, l'importante innovazione che si cerca di introdurre — ma purtroppo senza successo — in questo Parlamento: una innovazione che avrebbe rimediato non
solo all'ingiustizia di cui Sassari si lamentava da tempo e avrebbe continuato ad accusare per
diversi altri parlamenti ancora, ma che molte altre presumibilmente ne avrebbe risolte o
almeno attenuate. Col termine «fuoco» si indicano quattro oppure cinque, se non addirittura sei persone. Cfr. A. ERA, Il Parlamento cit., Prefazione, pp. XC-XCI.
161 Quello del magatzen si può definire «il privilegio del contingente frumentario di
scorta annuale».
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dalla verità; erano loro, infatti, che avevano contravvenuto ai privilegi portando il magatzen a totale rovina, come si poteva dedurre anche dal fatto
che non erano solo gli ufficiali regi a rifiutarsi di conferirvi le quote per non
subire le loro vessazioni; d'altro canto, se quelli che avevano giudicato il
«preteso» dissentiment avessero letto gli atti della causa tra il sindaco di
Cagliari e gli ufficiali regi, avrebbero certamente sentenziato in maniera
diversa. Anche in questo caso il viceré risponde negativamente, come sopra.
Quindi i sindaci di Sassari, Alghero, Castellaragonese, Oristano,
Iglesias, e Bosa fanno presente che nei giorni precedenti (si riferiscono al 25
settembre) il viceré aveva decretato sull' hadres162 dell'esercizio dell'arte del
corallaro senza stabilire le pene per i contravventori:chiedono una pena di
500 ducati per ciascuna violazione dei capitoli in questione e la confisca
delle barche e del corallo; di tali somme 2/3 andranno all'accusatore, che
deve rimanere segreto. Il viceré acconsente.
Il venerdì 1° ottobre, essendo tutti riuniti e dopo alcuni colloqui intorno ad una causa che il viceré, con «la sua Reale Udienza», aveva avocato a
sé, si stabilisce che ritorni presso il giudice originario, cioè presso il reggitore generale del conte di Quirra o il suo giudice delegato. È la causa tra
Giovanna Marras, con la figlia, della villa di Sestu, assieme al procuratore
della corte da un lato, ed Antioco Medi dall'altro, avocata per via della
vedovanza dell'una, della minore età dell'altra e della loro povertà. Si stabilisce anche, più in generale, a riguardo di simili avocazioni, evidentemente
assecondando le resistenze ed esaudendo le richieste di allodiali «nel loro
grado», di feudatari «nella loro sede» e di heretats e «di chiunque altro
abbia giurisdizione fondata su privilegi, concessioni, carta de logu, possesso
continuativo od altro», che le mantengano secondo le grazie e le concessioni avute dal re, rimossi tutti gli abusi (o quelli che sembravano tali mentre,
in realtà, rientravano ormai tra i compiti della Reale Udienza appena riformata?). Si fa atto di Corte e si proroga al giorno seguente, quando si rimanda al martedì successivo.
Alla ripresa dei lavori, il martedì 5 ottobre, Francesco Joffre, procuratore del nobile Raimondo Carcassona, signore della «pesa reale» di Alghero
e per lui, a nome di quelli che hanno preso in appalto tale diritto, presenta
una carta per esporre le ragioni di parte su quel problema che, come sap162 Hadres, termine assimilabile al castigliano enderezo (enderezar), verbo adrevar, il cui
significato attuale è «raddrizzare, rendere diritta una cosa storta», ma anche «procurare
tutto ciò che è necessario per una cosa»; nel nostro caso, dunque, nel senso di «complesso di
problemi che riguardano l'esercizio dell'arte del corallaro» ma forse anche di «insieme di
provvedimenti volti a far sviluppare tale arte». In AKCOVER, Diccionari Català-ValenciàBalear, Palma de Mallorca, 1968, t. I. Su questo capitolo, cfr. più avanti alle pp. 210-212 con
le rispettive note 221 e 225.
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piamo, era stato avanzato dal sindaco della città. Il procuratore, dopo aver
richiamato il «diritto della pesa» sui formaggi e le lane che Sardi e forestieri
portano in città per conto proprio o di altri, che è di diciotto denari per
quintar in base alla grida reale che il viceré aveva fatto pubblicare l'anno
precedente durante la sua visita, proprio per ovviare agli abusi degli abitanti di Alghero, osserva come e quanto la provvisione viceregia (emessa pochi
giorni prima a richiesta dei consiglieri, in base alla quale l'arrendatore ed il
pesatore dovrebbero restituire le somme esatte, perché da quelli falsamente
definite «un vectigal nuovo») sia contraria alle norme del diritto, quindi
nulla, essendosi deciso senza sentire una delle parti la quale, invece, a
tempo debito, addurrà le sue ragioni. Chiede pertanto che il viceré ordini
che si soprassieda dall'esecuzione finché non abbia esaminato pienamente
la causa e provveduto a dovere. Lo stesso giorno il frate Giuseppe Angles163
chiede denari per la riparazione delle povere case, e specialmente di quella
di Cagliari in cui egli sta con alcuni sardi ed altrettanti corsi, tre o quattro
italiani ed altrettanti probabilmente spagnoli, per un totale di sedici elementi, compresi i predicatori e i confessori. Per essa negli altri parlamenti
avevano ricevuto una elemosina superiore alle quattrocento lire; e ricorda
che per la riparazione delle celle, inagibili al momento in cui erano giunti
163 Di questo francescano si conserva un'opera in due copie, l'una presso la Biblioteca
universitaria di Cag iarí, l'altra presso la Nazionale di Madrid. Cfr. L. BALSAMO, La stampa
cit., pp. 80 e 141-142, che riporta la seguente scheda: «ANGLES, JOSÉ VALENTINO, Flores
Theologicarum quaestionum, in quartum librum sententiarum. Collecti a Reverendo P Fratre
Iosepho Angles Valentino, Ordinis Minoris regularis Observantiae Provinciae Sancti Iacobt; et
Sacro-Sanctae Theologiae professore, et praelectore. Ad Illustrem Dominum Antorium Perez,
Catholicae Maiestatis a secretis status. Pars prima. Cum Privilegio regio (insegna editoriale)
Calari, MDLXXV. Escudebat Vincentius Sambenínus Salodiensis Impressor, typis R.D. Nicolai
Cannyelles Vicarii Calaritant; & sumptibus R.D. Hieronymi Santoro Canonici Arborensis». Il
Balsamo informa pure che si tratta del commentario alle opere di Pietro Lombardo, «stampato qui in due volumi, il secondo dei quali vedrà la luce nell'anno seguente, causa authoris
invaletudine et typographi oscitantia. Tale osservazione, assieme al privilegio reale, fa ritenere
che questa sia la prima edizione dell'opera: si ricordi, inoltre, che l'autore veniva in
Sardegna, da Salamanca, come Commissario generale dell'Ordine dei Minori osservanti.
[...] Circa i motivi dell'esitazione del tipografo non si ha alcun indizio [...]. L'Angles, teologo spagnolo del sec. XVI, fu a Roma precettore di Alessandro Peretti, nipote di Sisto V,
divenuto poi Cardinale Montalto. Nel 1586 fu nominato vescovo di Bosa, come successore
di N. Canelles [...]. Famosa fu questa sua opera, che nella prima parte riguarda questioni di
teologia sacramentale e di teologia morale nella seconda». Su di lui abbiamo anche una testimonianza per l'anno che ci interessa più da vicino: «Il 17 ottobre 1574 presso la Cattedrale
di S. Maria di Cagliari, ebbe luogo la prima predicazione della Bolla di crociata ad opera del
Reverendo fra Giuseppe Angles, professore di sacra Teologia e Commissario dell'Ordine di
S. Francesco in Cagliari». Cfr. R. MASSIDDA, La "Bolla di Crociata" di Gregorio XIII del 10
luglio 1573 e la sua predicazione in Sardegna (tesi di laurea, relatore prof. L. D'Arienzo, anno
acc. 1998-99), Cagliari 1999, p. 62 [in Archivio Arcivescovile di Cagliari, serie Santa
Cruxada, (13 voll.), vol. I (1574-76), c. 172v.].
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dalla Spagna, erano ancora impegnati per più di cento lire. Chiede anche
qualche elemosina per far cominciare a stampare un libro di teologia,
approvato dall'Università di Alcalà e con privilegio reale. Il viceré fa scrivere che si provvederà a tempo e luogo. Seguono due proroghe, l'una al mercoledì, l'altra al giovedì successivo.
Quel giovedì 7 ottobre c'è soltanto una supplica di Tomaso Ormigo, a
nome suo e degli altri alguatzirs, i quali, avendo sentito che, ad istanza dei
militari, si vogliono ridurre i loro stipendi e le «diete», chiedono che non si
faccia senza averli prima sentiti, come deve essere per giustizia ed anche
perché, se dovesse venir loro tolta qualcosa, non avrebbero di che mantenere sé ed i cavalli, essendoci stato un grande incremento dei prezzi proprio
negli anni più recenti.
L'argomento che viene affrontato il giorno seguente è importante perché sembra, sia pur vagamente, premonitore. Si tratta di risolvere una vertenza sorta, per il momento, all'interno dello Stamento reale (è un problema che diventerà drammatico in vari regni d'Europa, ed anche in Sardegna,
nel Seicento quando, sulla questione del numero e della rappresentatività
vedrà contrapposti certi Stamenti o «Stati» tra di loro o nei confronti dei
re), secondo cui Cagliari pretende due voti, essendo due i suoi rappresentanti (sindaco e consigliere in capo), mentre gli altri sindaci gliene riconoscono solo uno; il viceré decide con una provvisione secondo cui, se dimostreranno con privilegi od altro di aver avuto sempre due voti sia nei parlamenti precedenti sia nel presente, prevalendo dunque ín caso di parità, si
segua questo stile, altrimenti si segua il diritto comune, cioè che i due voti
valgano solo per uno, trattandosi di una sola città. Subito dopo Francesco
Pintolino chiede che i consiglieri possano prendere denaro ad interesse per
l'acquisto di grani e carni, sia dentro sia fuori del distretto di Oristano, caricando anche l'interesse sui prezzi164; il viceré risponde positivamente perché «desidera beneficiare la città», ma solo se necessario, come per Cagliari
(sembrerebbe che voglia farsi perdonare per qualcosa) e si proroga al giorno seguente, che cade di sabato, quando Giacomo Tur, beneficiato della
Sede cagliaritana e sindaco dell'Ecclesiastico, informa di un dissentiment:
ma dopo alcuni colloqui lo ritira e si proroga.
Il lunedì 11 ottobre, in apertura, Adriano Barbarà, sindaco dei Militari,
informa di un dissentiment posto da Francesco Joffre, procuratore di
Raimondo Carcassona; dopo la solita procedura si assegna a sentenza.
Dall'esame delle cedole presentate dalle due parti (l'altra era, come sappia164 Una tendenza pressoché costante da parte di Oristano nei confronti del suo
Campidano, molto simile a quella, certamente più fortunata nel tempo, di Cagliari nei confronti del suo.
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mo, il sindaco di Alghero Pietro Michele Jagaraxo) riemergono tutti i temi
della vertenza per la «pesa reale», che qui non si ripetono perché già esposti. La sentenza, raggiunta a maggioranza con i voti del reggente, del governatore di Cagliari, del maestro razionale, del luogotenente del procuratore
reale, del protofisico Giovanni Andreu sindaco di Bosa, e del viceré, sintetizza abbastanza bene anche il parere di quelli che avevano votato a favore,
ma si basa soprattutto sul voto motivato del protofisico Andreu: che le parti
stiano al punto in cui il sindaco di Alghero aveva presentato la sua supplica
ed alla decisione dell'8 luglio e che le loro pretese siano affidate al giudice
ordinario; nel frattempo che non si rinnovi alcunché. Durante la votazione
l'avvocato fiscale Saxo, seguito dal Pintolino, aveva anche osservato che
dopo l'offerta il gravame non poteva essere più posto per via di dissentiment165. Si proroga, quindi, al giorno seguente.
Il martedì 12 ottobre il sindaco dello Stamento reale, Pietro Giovanni
Cavaro, informa di un dissentiment presentato dal collega di Alghero,
Jagaraxo, sullo stesso problema; ma la votazione dei giudici gli è completamente sfavorevole, come era logico che avvenisse dopo la sentenza precedente: tutti votano contro. La sentenza non solo dichiara che esso «non
procede», ma che non si può accogliere neppure il gravame, sia perché il
«diritto del terzo», cioè del Carcassona, deve essere discusso in via ordinaria, sia perché al riguardo c'è una causa in corso presso il procuratore reale;
la causa dunque deve essere rimessa alla via ordinaria. Possiamo concludere
che, per il momento, ha vinto il Carcassona.

165 È questo un elemento significativo che conforta quanto si è detto nelle precedenti
note 59, 83, 89 e 159. Sarebbe interessante comparare il meccanismo greuge/dissentiment in
tutti i Parlamenti sardi e quindi tra questi e quelli degli altri stati della Corona spagnola.
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13

L'attacco frontale contro la Reale Udienza e le richieste
dei tre Stamenti

Le carte che seguono sono essenziali perché confermano un attacco frontale contro la Reale Udienza, condotto insieme dai rappresentanti dei tre
Stamenti ma con la significativa assenza, nel Braccio reale, dei rappresentanti di Cagliari166. Formalmente, ed anche sostanzialmente, si tratta delle
richieste congiunte che i tre Stamenti presentavano a conclusione dei parlamenti; fatto sta, però, che in quest'occasione gli Stamenti chiedono in
166 L'Angius erroneamente sostiene che questi capitoli seguono quelli dei Militari. Cfr.
V. ANGIUS in G. CASAL1S, Dizionario, vol. XVIII quater cit., p. 507. Egli, inoltre, salta a piè
pari il primo capitolo, proprio quello ove esplicitamente si chiede «che si levi la Rota».
L'attacco frontale contro la Reale Udienza tende a mettere in discussione la funzione, la
composizione le competenze e la natura stessa di questo potente organismo che sembrava
nuovo, ma nuovo era soltanto per la Sardegna (cfr. note 105, 133 e 134) e relativamente; a
parere di chi scrive sarebbe forse più corretto parlare di ampliamento, sia pure notevole, dei
suoi compiti, piuttosto che di nuova istituzione da parte di Filippo II; esisteva infatti già da
prima la Rota, almeno con funzioni consultive, attorno al viceré: cfr., al riguardo, G. SORGIA,
Il Parlamento cit., capitoli 13, 26, 44 dei Bracci ecclesiastico, militare e reali uniti alle pp. 6869, 73 e 78. Gli atti del nostro Parlamento, dal canto loro, dimostrano che la Reale Udienza
continuava ad essere chiamata Rota. Ad ogni modo essa era un organismo presente e basilare da tempo negli altri stati della Corona. Cfr. T. CANET APARISI, La Audiencia Valenciana cit.,
pp. 13-14, ove tra l'altro si legge: «La Audiencia, al igual que otras estructuras politicas,
socíales, econótnicas o culturales, es fruto de una evolución que determina su configuración
concreta, bien como reacción contra algo, bien como stima de esfuerzos parciales progresivamente consolidados. En el caso que nos ocupa, las dos tendencias citadas parecen compaginarse y confluir para dar vida a una institución con personalidad propia; heredera, desde
luego, de conditionantes históricos, pero también depositaria de logros futuros. Si bien estos
últimos atarien, fundamentalmente, a la construcción de la centralización administrativa
impuesta por el Estado moderno en su proceso de superación de la disgregación feudal, los
condicionamentos arrancan, por su parte, del màs amplio marco histórico, gestado desde la
misma creación del reino (s. XIII) hasta los albores de los tiempos modemos [...].La progresiva ampliaci:5n territorial, la creciente complejídad de las tareas administrativas y la
coexistencia de dos administraciones — una real y otra regnicola — promovieron el surgimiento de magistraturas e instituciones delegadas de la realeza en los distintos estados patrimoniales de la Corona». L'attacco contro la Reale Udienza, che emerge durante lo svolgimento
dei lavori (né poteva essere diversamente dato che la «nuova» istituzione stava appena
cominciando a manifestare la ampiezza dei suoi poteri) si svolge attraverso una continua
polemica che incide fortemente sull'andamento delle Corti. Esso è marcato da uno stillicidio
incrociato di gravami e dissentiments, presentati da privati e da città, dai singoli Stamenti o
dai tre Bracci. Ad ogni modo vengono sistematicamente denunciati come sospetti e ricusati
quei giudici della Reale Udienza che sono parenti di una delle parti, o che appaiono prevenuti nel merito della causa; oppure perché hanno già espresso il loro parere, in un contesto
anteriore diverso da quello del giudizio in sede parlamentare. È una prova che si sviluppa
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prima battuta, concordi e con forza:
1) Che «si levi la Rota e si torni alla situazione precedente per le
cause e motivi che esprimeranno davanti a Sua Maestà»: il viceré non può
che rimettere la decisione al re. Ma i parlamentari vanno oltre e vogliono
premunirsi davanti all'ipotesi negativa, che pure sperano non si verifichi,
«se Sua Maestà è informato di ciò che davvero conviene al bene di questo
regno» e, ad ogni buon conto, qualora essa si verificasse, chiedono le
garanzie che seguono:
2) Che i dottori della Rota non facciano i relatori, né votino, né intervengano nelle cause i cui avvocati siano loro figli, generi o cognati; che lo
stesso valga per gli assessori di governatori e di veghieri, in osservanza della
costituzione di Barcellona del 1542 sul rispetto da parte dei notai, nei tribunali regi, dei limiti degli emolumenti stabiliti dal viceré Cardona. Il Coloma
rimette al re167 .
3) Che si nomini un depositario per i salari delle sentenze; che siano
esaminate per prime le cause per cui prima è stato depositato il salario e che
questo sia segnato nel registro dei ruoli; che non possano essere depositati
più di cinque salari insieme; inoltre, se qualche causa deve essere rimandata
per un eventuale problema, che non blocchi le successive e che tutto ciò sia
osservato dai dottori della Rota sotto pena di perdere il salario e di restituire il doppio; il viceré risponde che si è già provveduto bene da parte del re
e che altrimenti si tratterebbe di aggiungere un nuovo salario.
4) Che i relatori diano le duptes168 alle parti; il viceré acconsente.
5) Che né quelli della Rota né altri ufficiali possano pendre capsous169
per due vie. L'una consiste in un attacco frontale, ma improduttivo, dei tre Stamenti, i quali
chiedono ufficialmente, per bocca dei propri rappresentanti, la riduzione dei compiti, se non
l'abolizione della Reale Udienza ed il ripristino delle competenze alle preesistenti magistrature e sembrano ignorare volutamente che quei compiti erano stati notevolmente potenziati
da Filippo II appena pochi anni prima e che tale posizione non viene mai condivisa dai rappresentanti delle città di Cagliari ed Iglesias. L'altra via, al contrario, pur rimanendo circoscritta, riesce ad essere una duttile difesa dei propri interessi e viene corroborata dal constante richiamo ad un sistema di privilegi codificati nel corpus dei capitoli di Corte. Essi vengono puntigliosamente richiamati dai rappresentanti di Cagliari Pietro Giovanni Cavaro,
Pietro Forteza e Antonio Cathalà, i quali però non pongono mai in discussione le funzioni
della Reale Udienza. È appunto, questa di Cagliari, la linea vincente di cui si è già trattato in
precedenza. Cfr. le note 105, 123 e 125 con relativa bibliografia.
167 V. ANGIUS, in G. CASALIS, Dizionario, vol. XVIII quater cit., p. 568: «ed il Re ordinava che osservassero le costituzioni di Catalogna fatte nelle Corti degli anni 1542 cap. 16, del
1547 cap. 35 e lo stesso si osservasse dagli Assessori dei Governatori e dei Veghierí». Cfr. J.
DEXART, Capitula cit., Lib. V, Tit. III, de Suspic. Et recusat., Cap. W, p. 1138.
168 «Le copie degli atti»: Que los reladors donen les duptes a las parts. Cfr. J. DEXART,
Capitula cit., Lib. I, Tít. I, de Indicis, Cap. 12, p. 1122.
169 L'Angius traduce in «capisoldi», in G. CASALIS, Dizionario, vol. XVIII quater cit., p.
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né per confische, né per altro, ma che vengano conferiti al re (ciò per via
dei molti abusi che l'esperienza dimostrava essere conseguenti alla speranza
da parte dei giudici di incamerarli). Il viceré risponde che «sono cose che
toccano a Sua Maestà»17°.
6)171 Che alguatzirs, commissari o altri ufficiali che escono per il regno
per cause criminali non possano esigere le loro diete senza che il reggente o
il consiglio o i governatori o gli assessori, dopo aver ricevuto l'informazione,
decidano che l'inquisito deve pagarle; il viceré rimanda la decisione al re172.
7) Quando i dottori del Consiglio reale riscuotono salari eccessivi per
le cause o ne prendono comunque uno anche per quelle per cui non
dovrebbero, andando così contro la prammatica del re Ferdinando emessa
a Valladolid il 26 settembre del 1513, che siano puniti dal re con la perdita
del salario ed il doppio da dare alla parte, e che lo stesso si faccia in caso di
violazione dei capitoli di corte del Braccio militare riguardanti i salari dei
giudici e che questa prammatica venga redatta in un sommario per capitoli,
scritta in pergamena affissa su una tavoletta a modo di tariffa o aranzell ed
esposta pubblicamente su una parete della Luogotenenza generale e della
Governazione nel Capo del Logudoro. Inoltre che per le cause «sardesche»
non esigano più di quattro lire come si usa ed è ordinato; il viceré risponde
che il re ha già ordinato molto bene la materia, che i salari non sono eccessivi, anzi corrispondono alla metà di quelli degli altri regni, e che per le cause
«sardesche» non si esige neppure quanto previsto dalla Carta de Logu che
dispone una paga di un soldo per lira, mentre si prendono soltanto cinque
reali per ciascun giudice173.
8) Che per evitare i continui e numerosi inconvenienti si fissi un termine entro il quale siano dati gli esecutoriali dei privilegi e dei capitoli di
corte, qualora la parte lo chieda, stabilendo un periodo di trenta giorni o
inferiore, a giudizio del viceré, superato il quale essi vengano dichiarati validi a favore del privilegiato; e che il giudice non ottemperante sia condannato a pagare i danni e le spese. Il viceré è favorevole per gli esecutoriali; per il
resto vuole che si segua il diritto comune"4.
568. Erano i proventi o emolumenti che si davano ai giudici per le cause criminali. Cfr. J.
DExAKr, Capitula cit., Lib. III, Tit. XI, de Salar. et Diet., Cap. XXIII, pp. 838-839.
170 V. ANGIUS, Ibid., p. 568: «II Re lodava il decreto del suo Luogotenente». Cfr. J.
DEXART, Capitula cit., Lib. III, Tit. XI, de Salar. et Diet., Cap. XXIII.
171 V. ANGIUS, Ibid., p. 568 antepone a questo un cap. V, precisando però: «omesso dal
compilatore perché non intelligibile».
172 «Ed il Re concedeva». Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 568.
173 «Il Re confermava il decreto del suo Luogotenente». Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 569.
Cfr. J. DExART, Capitula cit., Lib. III, Tit. XI, de Salar et Diet., Cap. 24 del processo verbale
(«cap. 7 fol. 200», mentre nel testo degli Atti da noi pubblicati risulta c.162), cui seguono un
sommario e trenta glosse.
174 V. ANGIUS, Ibid., p. 369, aggiunge: «Infine che l'appellazione interposta in caso di
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9) Che tutte le volte in cui gli ufficiali reali emaneranno provvisioni o
ordini esecutivi contro privilegi e capitoli di corte o negheranno la possibilità di ricorrere alla giustizia, la parte possa ricorrere al re a spese di quelli,
che si possa appellare ed avere copie autentiche degli atti tutte le volte che
saranno richiesti e che le copie siano sottoscritte dal notaio della causa e
non da scrivani; il viceré risponde che il re ha già ben provveduto e che non
c'è bisogno d'altro.
10)Che tutte le cedole che verranno presentate nei processi siano sottoscritte dal notaio della causa e non da scrivani e che subito se ne faccia
copia per darla alla parte, sotto pena di perdita dell'ufficio per sei mesi;
11) Che i testi siano ricevuti non da scrivani ma da notai che abbiano
autorità; in entrambi i casi il viceré acconsente175 .
12) Che si impedisca ai notai delle corti di eccedere, nell'esigere salari
per scritture od atti, rispetto alla prammatica limitativa fatta dal Cardona e
controfirmata dal re, sotto pena di perdere il salario e di altre due quote a
vantaggio delle parti e che si esponga in un luogo pubblico una lista o tauleta, come richiesto sopra per la Rota; il viceré acconsente176.
13) Che alcun notaio, sotto pena di perdere l'ufficio e di esilio per tre
anni, stili atti di rinunzia da parte di qualche marito al capitolo del viceré
Angelo di Villanova che dispone che la donzella che si sia accasata, in caso
di vedovanza, possa tenere solo il vitalizio per la cui restituzione deve dare
garanzie; ciò in considerazione del fatto che molti uomini quando si sposano rinunziano con facilità a quelle disposizioni ed a tutta la dote per metterla a disposizione della donna, danneggiando così i loro eredi; il viceré concorda ed ordina che si pubblichi in tutto il regno177 .
14)Che nel «Sacro Supremo Consiglio di Sua Maestà» uno dei reggenti sia sardo, come lo stesso re aveva richiesto, quand'era principe, al padre;
íl viceré fa scrivere che gli sembra giusto e che si rimetta al re.
15)Che il re affidi gli uffici vacanti ai «naturali» o a coloro che abitano
in Sardegna provenendo dalla corona d'Aragona; anche questa decisione
viene rimessa al re.
16)Che il martedì e il sabato si possa macellare e vendere carne a mercato libero (tenti- rastro) nelle città reali; íl viceré acconsente e, riguardo
all'opposizione di Cagliari, ordina che fino alla scadenza dell' arrendamento
sentenza ingiusta sia indilatamente ammessa, e facciansi siffatte cause senza tela di processo
e senza salario [...]. Il Re approvava ».
175 «Il Re approvava entrambi i Capitoli». Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 570.
176 «Ed íl Re approvava». Cfr. V. ANGIUS, Ibidem, p. 570. Cfr., inoltre, J. DEXART,
Capitula cit., Lib. III, Tit. XI, de Salar ed Diet., Cap. 25 («cap. 12, fol. 202», mentre nel testo
del nostro verbale degli atti è c. 163), p. 850.
177 «Il Re approvava ». Cfr. V. ANGius, Ibid., p. 570.
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in corso non si facciano innovazioni; per il futuro sarà necessario ricorrere
al re o alla via ordinaria178.
17)Che gli ufficiali siano «regnicoli» nel caso che il re o il viceré si trovino a dover ordinare arruolamenti per la difesa interna ed esterna; la risposta è affermativa.
18) Che colui che addestrerà cavalli da guerra possa esportarne la
metà, pagando i diritti del re, con cedola del viceré e attestando legalmente
che li ha addestrati per servire in guerra secondo le tradizioni del regno; la
risposta viene lasciata al re.
19)Che si aumenti la giornata, dagli attuali due soldi e mezzo almeno a
tre, ai villici che vengono «comandati» a Cagliari per lavorare alle muraglie
e ad altre opere pubbliche. Costoro infatti non si possono sostentare, perché perdono anche tre giorni per l'andata e per il ritorno e perché a
Cagliari la giornata viene pagata da cinque a sei soldi; la risposta del viceré è
significativa: «dato che i prezzi dei viveri e di tutti gli altri generi sono
aumentati che si faccia come richiesto»179 .
20) Che i villici che vengono a Cagliari possano comprare dagli stranieri solo per le necessità familiari e non per fare commerci; il viceré risponde
affermativamente per la sua parte, ma per la risposta della città rimanda al
precedente capitolo 16180 .
21) Che nessun esponente degli Stamenti possa avere più di tre o quattro voti per procure durante lo svolgimento dei parlamenti e delle curie; il
viceré acconsente.
178 «Che il dissapte e il dimars di ciascuna settimana si possa tenere liberamente rastro a
prezzi che varranno in tutte le città reali del Regno». Il viceré risponde: «Che si faccia come
supplicato e, per quanto riguarda l'opposizione fatta da Cagliari, si provveda come segue:
durante l'attuale arrendamento che Cagliari ha al presente non si faccia alcuna innovazione e
si segua la decretazione e per il futuro si rimetta, per via ordinaria, al re», il quale così
risponde: «Sta bene quanto deciso dal viceré e che, passato il tempo dell' arrendamento di
Cagliari, si faccia anche a Cagliari come richiesto». Nell'ANGIus, Ibidem, p. 570, incontriamo
qualche lieve differenza: «Rispondeva íl Viceré si facesse come domandavasi e che in ragione
della controdizione (sic) fatta dalla città di Cagliari si provvedesse nel modo seguente: che
essendo decretato di non fare alcune novità durante l'appalto che deteneva la città dí
Cagliari, si osservasse il detto decreto e per l'avvenire si rimettesse a S.M. in via ordinaria».
«Il Re lodava il decreto del Viceré, ma voleva che finito 1' arrendamento, si facesse pure in
Cagliari il supplicato». È un altro chiaro segno della volontà reale: da una parte ridurre
anche l'autonomia "medioevale" delle città, ma nello stesso tempo continuare a farla sopravvivere per utilizzarla contro i feudatari.
179 «E il Re approvava ». Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 571. Questa richiesta avrebbe trovato
più ampia soddisfazione nel Parlamento Moncada, quando la tariffa giornaliera sarebbe
stata portata a 5 soldi (un reale) compresi i giorni di viaggio. Cfr. J. DEXART, Capitula cit.,
Lib. 111, Tit. XI, de Salar. et Diet., Cap. 26 (cap. 19, fol. 204, c. 163v. del nostro verbale degli
atti).
180 «Il Re approvava». Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 571.
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Si fa atto di Corte di tutti i capitoli in data 12 ottobre e si proroga181.

181 Cfr. E LODDO CANEPA, La Sardegna cit., I, p. 225, dove viene posta nel dovuto rilievo
questa richiesta. Anche V. ANGIUS, Ibid., pp. 571-572, si sofferma attorno ad essa: «Che nessuno degli stamentari potesse tenere più di quattro voti in virtù di procura o altrimenti ne'
Parlamenti o Corti Reali. Rispondeva il Viceré concedendo ed il Re approvando. Questa petizione prova l'abuso invalso, che molti aventi diritto di suffragio nelle deliberazioni parlamentari dessero procura ad altri membri, da' quali nell'ora della votazione fossero rappresentati,
soscrivendo alle loro personali opinioni su tutti i negozi che potessero venire in discussione.
Da questo avvenne che alcuni, i quali godeano della fiducia di molti, ottenessero negli
Stamenti, massime nel militare, grande autorità e diventassero uomini d'importanza in faccia
al Governo, quali si videro in altro sistema politico i capi dei partiti, che si resero arbitri de'
voti de' loro satelliti e li obbligarono a votar sempre nel loro senso. Per questo capitolo restò
permesso di prendere fino a quattro procure e di far valere cinque voti nelle deliberazioni. La
ragione di siffatti mandati stava, ora nell'assenza dal Regno per servigio di Corte o all'esercito
o in qualche officio di amministrazione; ora in qualche importantissimo affare di famiglia che
dovessero personalmente trattare; ma più spesso nel timore dei disagi che avrebbero patito
fuori di loro famiglia in un luogo dove mancavano i soliti comodi e doveasi molto spendere.
Non credo però che il decreto viceregio rimediasse all'inconveniente. La conclusione delle
risposte Regie non è in altro diversa da quella che accennammo sotto i rescritti aí capitoli deliberati nel Parlamento di D. Lorenzo Fernandez De Heredía in altro che nella sostituzione di
Ferdinando Principe delle Asturie e Duca di Calabria come primogenito e futuro successore
di Filippo in luogo dell'infelice Principe Carlo. V.D. Datum in Monasterio S. Laurentii die
XXVII mensis Martii anno a Nativ. Dom. MDLXXV. Regnorum Hispanie XX etc. Io el Rey
Bernardus Vicecancellarius V. Comes Generalis Thesaurarius V. Campi R.V. Pla RV. Sentis
R.V. Sapena R.V. Terga R. Vidit Gort. Pro Conservatore Gen.». In data 26 ottobre 1588 troviamo il privilegio che attribuisce rencomienda della Castellania di Bosa a Michele Gort, figlio
del segretario in questione. Cfr. E CARBONI, Élites di potere ed officiali regi e famiglie nelle
città reali della Sardegna nei secoli XV-XVII, in "Annali della Facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università di Cagliari", Quaderno 42, 1999. Cfr. anche J. DEXART, Capitula
cit., Lib. I, Tit. I, de Parlam., Cap. VIII, pp. 38-39.
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14.

I capitoli dei Militari

Il mercoledì 13 ottobre vengono presentate le seguenti, numerose richieste
dei Militari, ad opera del sindaco don Adriano Barbarà, le quali testimoniano, forse più di quelle degli altri Stamenti, lo stato di disagio e di estrema
povertà delle popolazioni dell'Isola.
1) Data la grande carestia degli armi passati, per cui i vassalli hanno
patito la mancanza di ogni tipo di granaglie a discapito delle rendite baronali e soprattutto a loro danno, tanto da non avere neppure di che seminare
e quindi da raccogliere l'anno seguente, sicché perfino Cagliari è restata
senza le dovute provvigioni, «supplicano» di poter percorrere il regno per
comprare, attraverso permute o in altro modo, grani ed ogni altro tipo di
mercanzie. Il Coloma risponde che si osservi l'uso, conformemente alle loro
concessioni ed ai privilegi di Cagliari182.
2) Per impedire le molte estorsioni che i mercanti compiono quando,
vendendo le mercanzie a fido ai poveri vassalli, gli fanno impegnare tutti i
grani a prezzi bassissimi e per di più franchi delle spese di trasporto, chiedono che il prezzo sia sempre quello corrente sulla piazza, o almeno quello
«affiorato», con l'aggiunta delle spese del trasporto fino alla casa del mercante, stabilite a un prezzo concordato e non al prezzo (basso) che la città
paga per le sue quote e scorte. Il viceré sottoscrive aggiungendo che tutte le
obbligazioni fatte a prezzi più bassi saranno ritenute nulle, illecite ed usuraie e che anche le lane, i formaggi ed i cuoi saranno pagati al prezzo di
giornata sulla piazza di Cagliari183.
3) Per ovviare alle numerose vessazioni cui sono sottoposti i vassalli da parte dei creditori che gli fanno vendere i beni mobili ed immobili
a prezzi irrisori e spesso glieli portano via essi stessi quando non si trovano altri compratori, e li rovinano completamente, chiedono che quei
beni non possano essere venduti prima d'essere stimati ufficialmente e
mai ad un prezzo inferiore alla metà. Inoltre, qualora l'acquisto avvenga da parte dello stesso creditore, che il vassallo debitore abbia sei mesi
di tempo per riscattare gli immobili e quindici giorni per i mobili,
'82«ll Re aggiungeva il suo placito», avrebbe cioè confermato la decisione viceregia il
27 marzo 1575 quando il sindaco dello Stamento militare, Pietro Aymeric, presentò questi
capitoli al Supremo Regio Consiglio. Cfr. V. ANGIUS, Ibid., pp. 562-563.
183 Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 563: «Il Re approvava».
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pagando le spese; il viceré acconsente184.
4) Per evitare i danni che i vassalli ricevono nelle scrivanie della
Luogotenenza generale o delle Governazioni quando si presentano agli
appelli consegnando la copia del processo, che hanno già pagato agli scrivani delle ville e per la quale, chiedendone altra copia, devono pagare nuovamente, «supplicano» che la copia che poi gli verrà rilasciata sia gratuita. Il
viceré risponde che rientrerà nelle facoltà dell'appellante (o dell' appellato
in caso di desidia dell'appellante) lasciare o no in potere dello scrivano la
copia autentica della causa primitiva e che, nel caso se ne debba fare copia,
dovrà pagare colui che sarà condannato35.
5) Considerate la gran povertà dei vassalli e le notevoli spese che devono affrontare per venire a Cagliari per gli appelli, per i salari delle sentenze
e degli atti, chiedono di pagare solo la metà; ma il viceré risponde che si
paghi secondo le tariffe stabilite.
6) Per fugare ogni dubbio sul cap. VIII, foglio 137, del Parlamento De
Heredia (sui salari per le cause «sardesche» o dei vassalli), chiedono una
delibera che spieghi in via definitiva che esso si riferisce a tutte le cause dei
vassalli; il viceré rimanda all'osservanza del 7° capitolo generale del presente Parlamento186.
7) Che a beneficio dei poveri e per porre fine ai contrasti tra scrivani e
parti, poiché gli uni vogliono osservare la Carta de Logu e gli altri la
«Prammatica dei notai» sui salari degli atti, si osservi la prima, ma entro le
somme contenute nella seconda. Il viceré acconsente, ma soltanto in riferimento agli scrivani dei vassalli187.
8) Per le stesse ragioni più volte ripetute, visto che alcuni ufficiali baro184 Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 564: «Ed il Re annuiva».
185 Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 564: «E Re rispondeva che

ove la parte, la quale ha presentato il processo primitiVo ne voglia copia, lo scrivano delle cause di appello debba darle e
riceva solamente quanto costerà l'opera dell'amanuense; e se si contenti della sola comunicazione, lo scrivano gliela faccia esigendo solo il diritto della comunicazione». Questa traduzione dell'Angius corrisponde abbastanza fedelmente al testo della risposta regia che troviamo in J. DEXART, Capitula cit., Lib. III, Tit. XI, de Salar. et Diet., Cap. XVIII, pp. 813-814,
dove il numero del capitolo corrisponde a quello presente nel testo del verbale degli atti qui
di seguito pubblicato, ma non il numero della carta, che in questo è 167 v. e così a seguire,
mentre nel Dexart risulta essere 184.
186 Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 565: «E Re approvava». Cfr. J. DEXART, Capitula cit., Lib.
III, Tit. XI, de Salar. et Diet., Cap. XX, p. 815 («Cap. 6, fol. 185»; vale anche a riguardo di
questo quanto osservato nella nota precedente: nel nostro testo si tratta invece della c.
167v.).
187 Cfr. J. DExART, Capitula cit., Lib. III, Tit. XI, de Salar. et Diet., Cap. XXI, p. 816 cui
seguono, fino alla p. 838, numerose prammatiche al riguardo, anche con riferimento alla
lunga causa intentata da Antonio Mathia Serra e proseguita dalla figlia Laodomia. Cfr. al
riguardo le note 132 e 134.
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nali hanno introdotto l'uso di farsi pagare mezzo reale per ogni scrittura
presentata, che ciò non sia più consentito né ai baronali, né ai reali; il viceré
consente188.
9) Visto che la maggior parte delle rendite di Cagliari provengono dai
diritti che pagano «quelli dello Stamento militare», visto che così si usa nel
principato di Catalogna, a somiglianza del quale sono organizzati i governi
delle città del regno e visto che già dieci nobili non militari partecipano agli
uffici della città di Cagliari, chiedono di consentire la partecipazione anche
agli altri nobili, purché non heretats. Pur sembrandogli giusto, il viceré
rimette la decisione al re189.
10) Poiché è necessario che la vita di una «repubblica» sia sempre in
ordine e non prevalgano ambizioni e malizie, chiedono particolare vigilanza
sulle operazioni di «insaccolazione» per gli uffici in ciascuna città, tenendo
conto dei gradi e delle qualità delle persone, come si fa in Barcellona e
senza accettare eccezioni pregiudiziali, a meno che non siano fondate su atti
o su pubblica infamia; il viceré risponde che si è sempre fatto così e che così
si farà. La sua risposta, per la forma brusca con cui viene formulata, sembra
dimostrare una notevole irritazione19°.
11) Chiedono che vengano rinnovate le investiture a tutti i baroni o
heretats anche nel caso fossero scaduti i termini e qualche ufficiale ritenesse
che i feudi devono perciò essere devoluti alla Corte; chiedono anzi che i
baroni vengano assolti da tutte quelle colpe, delitti o crimini a causa dei
quali i feudi possono essere devoluti, aggiungendo, «a maggior cautela», di
imporre al procuratore fiscale «silenzio perpetuo» sulla questione; il viceré
rimanda al re visto che li ha sempre graziati al riguardo, come risulta dai
parlamenti precedenti191.
12) Chiedono che il re perdoni gli appartenenti allo Stamento, le loro
famiglie ed i vassalli da qualsiasi crimine e da qualsiasi pretesa fiscale, vuoi
che il processo si sia svolto o no, ín modo tale che né la corte, né il fisco
possano perseguirli, eccezion fatta per il crimine di lesa maestà in primo
188 Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 565: «e il Re approvava». Cfr. J. DEXART, Capitula cit., Lib.
Tit. XI, de Salar. et Diet., Cap. XXII, Cap. 8, fol. 186.
189 Dispiace che l'Angius non riporti quest'importante capitolo e dunque neppure la
risposta del re.
19° Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 565: «Il Re approvava».
191 Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 565, il quale però interpreta diversamente: «Che fossero
date ai baroni nuove investiture» e aggiunge: «Il Viceré rimetteva la supplica al Re e il Re
concedea in conformità alla grazia fatta ai medesimi nel Parlamento celebrato da D. Lorenzo
Fernandez d'Heredia». Cfr. anche J. DEXART, Capitula cit., Lib. VII, Tit. I, de Feudis, Cap.
11 (Ex Parlamento per Illustrem Don Joannem Coloma ad petitionem Militaris, cap. 11; fol.
187).
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capo; il viceré rimanda al re192 .
13) Che il re ampli i diritti di quei feudi nei quali non si fa menzione
delle femmine, in modo che possano succedere al feudatario per testamento
in caso di assenza di figli maschi; il viceré rimanda al re, visto che già altre
volte ha dato la dispensa per figlie nate nel periodo di svolgimento dei
Parlamenti, come appare dai decreti193 .
14)Come concesso dal re Giovanni nel suo palazzo di Valladolid il 13
aprile 1459, che nessun feudo si possa vendere per restituzione di dote, né
per esecuzione di corte; la risposta è affermativa194 .
15) Coloro i quali comprano ville e vassalli devono essere persone di
qualità in modo che dopo l'acquisto non gli si debbano negare le investiture: devono quindi poterlo fare solo quelli che sono militari o de parale; il
Coloma rimanda al re195 .
16) In considerazione della gran povertà del regno e soprattutto dei
vassalli e visto che il donativo del Parlamento è «grazioso», supplicano che i
porters non vengano inviati per fare le esecuzioni se non quattro mesi dopo
la scadenza della rata; il viceré concede una proroga di due mesi, fino a
tutto dicembre196.
17)Data la gran carenza di viveri di cui soffre la città di Cagliari, chiedono di riaprire una vecchia bocca e di riparare il ponte che si trovano tra il
mare e lo stagno nella strada detta «della Maddalena»; la richiesta è tanto
più sentita in quanto — sottolineano — si tratta di lavori che si potrebbero
fare con poca spesa ma che renderebbero molto al Patrimonio reale perché
ne risulterebbero incrementati í diritti sullo stagno che esso già riscuote
attraverso 1' arrendamento annuale. Il viceré risponde che se ne terrà conto
nel ripartimento197 .
Cfr. j=. DEXART, Capitula cit., Lib. VI, ra. IX, de Abolicionib., Cap. IX (Cap. 12, fol.
187) pp. 1110-1111 e V. ANGIUS, Ibid., «Il Viceré rimetteva al Re, e il Re dando l'indulto,
faceva le eccezioni già riferite nel rescritto a simile supplica nel Parlamento di D. Alvaro de
Madrigal».
193 Cfr. J. DEXART, Capitula cit., Lib, VII, Tit. I, de Feudis, Cap. XII, p. 1223 (Ex eodem
cap. 13, fol. 188; questo numero viene riportato sia in questo caso sia in tutti gli altri corrispondenti perché si possa comparare con quelli delle «nostre» carte, come mostrato nelle
note 185 e 186. Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 566: «e il Re concedeva succedesse una delle figlie
allora già nate, ritornando subito il feudo alla sua natura, e ciò senza pregiudizio delle cause
pendenti con la Regia Udienza di Sardegna».
194 J. DEXART, Ibid., Cap. XIII , Cap. 14, fol. 188) pp. 1224 e V. ANGIUS, Ibid., p. 566,
non scrivono Valladolid, ma Valenza: «Essendo ordinato per Real Provvisione del
Serenissimo Re D. Giovanni, in data di Valenza 13 aprile 1459 [...] Il Viceré ne decretava
l'osservanza, e il Re approvava».
195 Sia il Dexart, sia l'Angius non riportano questo pur importante capitolo.
196 «Ed il Re confermava questa proroga di soli due mesi». Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 566.
197 V. ANGIUS, Ibid., p. 566, sostiene invece che questo capitolo fu omesso perché inuti192
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18) Per evitare in futuro sia le lungaggini verificatesi in Parlamento a
causa delle numerose abilitazioni che si sono dovute fare, sia l'annullamento di certi atti, qualora qualcuna delle nuove abilitazioni non dovesse essere
riconosciuta, conviene al «servizio» del re ed alla stabilità del regno che
coloro che sono stati abilitati nelle liste dei militari lo siano in perpetuo. La
decisione viene rimessa al rel".
19)Data la povertà dell'Isola e la particolare vicinanza all'Italia, si chiede la revoca del bando che proibisce di andarvi a studiare. Il viceré rimanda
al re199 .
le: sarebbe interessante scoprire il perché di questa differenza, a cominciare da quale fosse la
copia del verbale che egli poté consultare (cfr. p. 937 nel verbale originale).
198 SE. DEXART, Capitula cit., Lib. I, Tit. I, de Parlam., Cap. V (Ex Parlamento per
Illustrem Don Joannem Coloma ad petitionem Militaris, Cap. 18, fol. 189) e VI (Ex
Parlamento per Illustrem Marchionem de Aytona, ad petitionem trium Brachiorum, Cap. 26,
fol. 12) pp. 34-36. E V. ANGIUS, Ibid., pp. 566, riporta la risposta regia: «ed il Re ordinava si
stesse all'abilitazione fatta dagli abilitatoti a 29 del mese di novembre del 1574». Si trattava
di una conquista importante per lo Stamento militare, quasi a compensarlo per gli spazi di
potere che il re cominciava a togliergli con l'opera di accentramento. Forse proprio per questa ragione il LODDO CANEPA (La Sardegna cit., p. 225) la pone come prima considerazione
nel presentare il nostro Parlamento: «In materia di abilitazione ai parlamentari allo scopo di
eliminare contestazioni si otteneva che gli abilitati in questo Parlamento fino alla data del
29.9.1576 (sic) si intendessero abilitati per sempre e che nessuno degli Stamenti potesse per
procura disporre di più di 4 voti».
199 Cfr., al riguardo, E LODDO CANEPA, Ibid, I, pp. 267-269, ove tra l'altro si legge «Già
dai primi anni del sec. XVI accorrevano gli studenti sardi all'università dí Pisa e quando
Cosimo I riordinò nel 1542 l'accademia pisana gli studenti di Sardegna costituirono classe
separata [.. .] che era la quarta dopo la tedesca, la spagnola, la francese, anzi i rettori e i vicerettori dell'accademia erano eletti dalla stessa classe degli studenti sardi. Il Fabroni ci dà l'elenco dei rettori e vicerettori sardi in quell'Università dal 1547 al 1670 fra cui Michele
Giacaraccio; altri frequentavano Padova e Bologna, taluno con qualche sussidio dato dai re
di Spagna. Anche il noto editto viceregio emanato sotto Filippo II nel 1572, che vietava
sotto pena di 200 ducati ed altre di studiare in Italia perché in Spagna abbondavano le università, editto che il Garzia dice chiesto dagli isolani stessi affacciando il pericolo della corruzione dei costumi e delle idee per i giovani non pare avesse avuto grande effetto poiché proprio dal 1572 in poi (prima non troviamo alcun nome di sardi) giovani isolani specie di
Cagliari e di Iglesias frequentano l'Università di Bologna». E sufficiente fare una comparazione tra questo scritto ed il capitolo in esame per avere uno dei numerosi esempi delle
mistificazioni fatte dagli storiografi; il Garzia, ad esempio, forse ignorando questa richiesta
fatta dai Sardi, ne attribuisce loro una diametralmente opposta. Ad ogni modo sarebbe
opportuno rintracciare la risposta di Filippo II, visto che questa domanda gli viene rivolta ad
appena due anni dal suo ordine contrario. Sul tema degli studi superiori risulta ora necessario citare A. MATTONE, Giovanni Francesco Fara giureconsulto e storico del XVI secolo cit.,
pp. 3-4 ove, tra l'altro, si legge. «Verso la metà del XVI secolo l'aspirazione di Sassari a divenire il più importante centro di studi superiori del Regno rifletteva un momento di rifiorimento culturale e civile. La ricchezza dell'economia urbana stava nelle sue fertili campagne —
la città aveva infatti, secondo quanto scriveva Sigismondo Arquer nella Sardiniae brevis historia et descriptio (1550), "solum amoenum et pulcherrimis irriguum fontibus, abundans multis et bonis frugibus" [...]. La città appariva particolarmente aperta agli influssi dell'umane190

20) In conformità a quanto ordinato nelle corti di Monzon del 1542,
chiedono che notai e scrivani della Luogotenenza generale, una volta ricevuto il salario dovuto, siano obbligati a rilasciare copia autentica a chiunque
voglia presentare scritture al viceré o a qualsiasi altro ufficiale, e che non
venga impedito in ciò da alcuno; il Coloma acconsente purché sia notaio
pubblico e della corte di quel determinato ufficio200.
21) I re d'Aragona, per via della mancanza di comodità e dei disagi che
la residenza nell'Isola comporta, hanno concesso molti privilegi a coloro
che volevano venire ad abitarvi: ciò nonostante si deve constatare che non
essendosi pagati alcuni censi annuali ai quali alcune case e proprietà sono
obbligate, le hanno prese agli abitanti per debiti di uno o due anni; si supplica che si faccia come in Catalogna dove per nigun cens se pot caure en
comù. Il viceré acconsente 201.
22) In osservanza del capitolo di re Alfonso secondo il quale le cause
devono essere decise entro sei mesi, chiedono che un membro dello
Stamento che debba stare per sei mesi in prigione o in casa per cause «criminali» o fiscali, venga giudicato entro i sei mesi, superati i quali sia assolto.
La risposta viene rimandata al re.
23) Considerati sia i grandi benefici che provengono alle popolazioni
del regno dal frequentare le scuole dei Gesuiti, sia la gran povertà del loro
collegio, sia i notevoli benefici che la città otterrebbe dalla presenza di uno
Studio generale che conferisse i gradi di Teologia, Canoni, Leggi e
Medicina, si chiede al re di caricare pensioni perpetue sulle prelature che
concede, tali da poter mantenere sia detto Studio, sia i frati. Anche questa
impegnativa risposta viene lasciata al re.
24) I feudi in Sardegna sono sovrastimati ma rendono molto poco; è
perciò assolutamente necessario attenersi scrupolosamente alla prammatica
del maggiorascato, senza concedere la legittima sulle ville, perché altrimenti
simo italiano: i giovani nobili e patrizi si recavano a studiare nelle università della penisola,
soprattutto a Pisa e a Bologna»; e, in nota 5: «Il numero degli studenti sardi che frequentavano l'Università di Pisa si mantenne alto per tutto il XVI secolo: tra il 1543 e il 1599 148
sardi ottennero la laurea nell'ateneo toscano (56 di Cagliari, 47 di Sassari, 13 di Alghero, 3 di
Castellaragonese, 2 di Iglesias, 2 di Bosa, etc.). La Sardegna costituiva la quarta "nazione"
studentesca, preceduta dai 2113 dottori della Toscana, dai 345 della Sicilia e dai 227 della
Liguria. [...]. A Bologna, come è testimoniato dallo stemma dipinto nell'aula magna
dell'Archiginnasio, i sardi insieme ai ciprioti formavano una "nazione" [...]. La presenza
sarda a Bologna è comunque modesta. Dai dati della così detta "matricola Belvisi" solo 27
studenti sardi e ciprioti si immatricolarono dal 1553 al 1613».
200 «Il Re approvava il decreto raccomandando la conveniente decenza». Cfr. V.
ANGIUS, Ibid. p. 567.
201 «Il Re approvava». Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 567; J. DEXART, Ibid., Lib. IV, Tit. IX, de
Abolicionib., Cap. X, p. 1111 (Ex eodem, Cap. 21, fol. 190).
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queste dovrebbero essere vendute e i feudi verrebbero meno alla loro funzione di servizio nei confronti del re; anche questa volta il Coloma rimanda
al re.
25) Poiché la città di Cagliari è la capitale del Regno, che il suo governatore regga l'Isola in assenza del viceré o del presidente del Regno; ed il
viceré: «Date le cause contenute nel capitolo primo di Cagliari del 22 settembre scorso, che sembrano giuste, si rimetta a Sua Maestà» 202.
26) Che tutti i capitoli che trattano dei vassalli di baroni riguardino
anche i vassalli che il re ha come barone, come si è sempre fatto. Anche in
questo caso, forse per la sottile polemica che la domanda sembra contenere,
il Coloma rimanda al re203.
27) Visto che si sono verificati alcuni eccessi nei confronti di appartenenti allo Stamento in casi in cui si poteva ricorrere alla tortura, andando
così contro íl diritto comune ed altro, che i suoi componenti siano liberi di
valersi o del diritto comune, o di privilegi, o di capitoli di corte o di qualunque altra cosa sembrerà loro più opportuna; anche questa volta la risposta è
«che lo chiedano al re».
28) Poiché i diritti che devono corrispondere non si possono imporre
senza il loro parere, perché è giusto che «ciò che riguarda tutti deve essere
approvato da tutti», chiedono che, quando verranno imposti o modificati i
prezzi degli olii o degli altri prodotti cui contribuiscono gli Stamenti, intervengano due componenti per ciascuno Stamento; ma il viceré risponde che
la domanda «non ha luogo».
29) Poiché si può facilmente constatare quanto sia diminuito il bestiame a causa delle molte imposizioni che si fanno a vantaggio delle macellerie
e a causa dei prezzi bassi che vengono stabiliti, chiedono di ordinare che le
città mandino i loro «cavalcatori» per prendere il bestiame nel mese di
maggio quando è realmente possibile stimare il valore effettivo delle bestie,
incontrare i loro padroni e, nel contempo, non defraudare le città; il viceré
risponde che collaborerà affinché l'operazione venga fatta nel momento
migliore e secondo le necessità.
2°2 Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 567: «Il Viceré rimetteva la supplica al Re, e questi prescriveva che in caso di morte o di assenza del Luogotenente generale, il Reggente e la Reale
Cancelleria e l'Udienza ne desse sollecito avviso a S.M. e fino ad aver risposta continuasse
ne' suoi offici insieme col Governatore, nel distretto del quale si trovassero, come se fosse
presente il Luogotenente Generale. Seguono i capitoli deliberati di concordia de' tre Bracci
nello stesso Parlamento». Come già avvisato in precedenza, i verbali presi in esame, il primo
dell'Archivio di Stato e l'altro dell'Archivio Comunale di Cag fari, non presentano l'ordine
riportato dall'Angius.
203 L'Angius non accenna neppure a questi ultimi cinque capitoli e pone, come già indicato, i capitoli dei Militari prima di quelli presentati congiuntamente dai tre Bracci.
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30) Considerate le molte estorsioni compiute da alguazirs e porters
chiedono che essi siano obbligati a fare il rendiconto come i governatori e
che durante detta operazione siano sospesi dalla carica. Il viceré risponde
che lo fanno sempre e che, quando verranno sollevate questioni o liti contro
di loro, sarà fatta giustizia.
In conclusione i trenta capitoli divengono atto di Curia con la data del
13 ottobre.
Segue una supplica presentata dal nobile Pietro Cariga, da don
Francesco Bellit, da Angelo de Busquets e da Leandro Sasso, a nome proprio e dei loro rappresentati, che non sono baroni, con la quale dissentono
nei confronti del loro Stamento sulla questione del maggiorascato in quanto
ritengono che, in base al diritto naturale e malgrado qualsiasi costituzione
«civile», la legittima non possa essere negata nei feudi e nelle ville allodiali;
gli stessi procuratori, a nome questa volta di tutti i baroni ed heretats del
Capo del Logudoro, si oppongono anche all'altro capitolo presentato dallo
Stamento, per cui in assenza del viceré dall'Isola le relative funzioni dovrebbero essere esercitate dal governatore del Capo di Cagliari, ricordando un
ordine del re secondo il quale, in casi simili, avrebbe dovuto presiedere e
governare il regno il governatore del Capo dove si trovava, in quel particolare momento, la Reale Udienza; così facendo si obbedirebbe al re e si
rispetterebbe anche la parità tra i due Capi. Le due carte vengono allegate,
e per la seconda il viceré fa aggiungere che al riguardo si è già decretato in
calce al primo dei capitoli presentati dalla città di Cagliari il 22 settembre,
come pure nel 25° dei capitoli presentati dallo Stamento militare nella giornata ancora ín corso.
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15.

I capitoli dell'arcivescovo di Cagliari

Seguono i capitoli presentati da Nicolao Canyelles, nella qualità di vicario
generale della Curia di Cagliari ed a nome dell' arcivescovo Francesco
Perez204.
1) Chiede che il viceré risolva finalmente la secolare vertenza, di cui si
legge negli antichi cabrei, sui confini delle ville di Suelli e San Pantaleo,
appartenenti all'Arcivescovado: messi in discussione dalle pretese del barone del Gerrei e della villa di Sisini, avevano costretto l'Arcivescovado ad
accettare la Concordia della regina Eleonora e del cardinale Comenja2o5, in
base alla quale l'esame della causa spettava alla curia secolare, pur considerando che la chiesa di Suelli possedeva dette ville da prima che l'isola venisse data in feudo al re d'Aragona; una infeudazione secondo cui, peraltro, i
diritti delle chiese dovevano rimanere integri. Che il re ponga perciò riparo
al greuge e rimetta la causa alla curia arcivescovile di Cagliari, cui l'esame
spettava di diritto; tanto più che la decisione era stata presa in tempi di sede
vacante. Il viceré risponde che la supplica non ha luogo perché va contro il
diretto dominio del re ed è contro la sentenza data dagli arbitri delle due
corti.
2) Poiché i vassalli di dette ville nel periodo di sede vacante sono stati
vessati con prestazioni personali, mentre in passato dovevano servire solo íl
prelato di Cagliari, al quale conferivano le rendite e altre provviste necessarie alla sua casa; e poiché Cagliari è castello di riguardo e tutte le provviste
vengono raccolte nel suo interno per i molti servizi personali imposti dag i
ufficiali reali, diviene impossibile per i vassalli accudire alle necessità del
prelato; chiede pertanto che dette ville siano poste sotto l'antica giurisdizione e, qualora fosse necessario per il servizio del re, che ci si rivolga comunque al vescovo. Il viceré risponde che, essendo vassalli di barone, devono
sottoporsi a quei servizi; egli però vigilerà perché non siano vessati.
3) Che siano riparati i gravami continuamente inflitti alla Chiesa di
Cagliari e alle sue pertinenze nella cognizione delle cause su terre e proprietà che rientrano nel suo dominio e in quello del priorato di San
204 Su Nicolò Canelles cfr. le note 1, 29 e 41 e su entrambi questi personaggi cfr. E
LODDO CANEPA, Ibid., pp. 230-248. Sul Sinodo tenuto a Cagliari dal Perez tra il 9 dicembre
1576 e il 15 gennaio 1577, Ibid., p. 355, e nota 302 a p. 367.
205 Cfr. le note 46, 153 e 207.
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Saturno, cause che pur essendo di sua diretta competenza vengono tuttavia
avocate dagli ufficiali reali i quali non si preoccupano di incorrere nelle
pene previste dai sacri canoni contro coloro che violano le immunità ecclesiastiche, tanto che c'è continua contesa tra le due curie. Un conflitto giurisdizionale a causa del quale si era giunti alla Concordia del cardinal Comenja
e della regina Eleonora, in base alla quale il consigliere del re, conformandosi alle disposizioni del diritto, dichiarava che la cognizione della causa
spettava al prelato. Malgrado tutto ciò il Fisco persevera nell'avocare a sé la
cognizione di tali cause determinando ogni possibile danno a detta chiesa
che, a questo punto, ha perso la maggior parte delle terre e delle vigne e
persino alcune ville di sua pertinenza2°6.Il viceré risponde che si osservi il
diritto comune; egli però vigilerà affinché non si ripetano simili vessazioni.
4) Chiede che i consiglieri nominati dal re e dai luogotenenti per dirimere le contese che si verificano tra le due corti, i quali spesso vengono
orientati dagli ufficiali reali, scelgano come periti persone neutrali e non
appartenenti allo stesso consiglio reale, cosa contraria alla Concordia.
Insomma che il consigliere non possa prendere consultori e notai né dell'una né dell'altra curia. Il viceré rimette la decisione al re.
5) Che i luogotenenti o i governatori assegnino un alguatzir alla corte
ecclesiastica, così come si fa in altri regni della corte di Aragona, il quale,
per ordine del vescovo, intervenga assieme agli ufficiali della corte ecclesiastica per arrestare «persone laiche concubinarie» e fare tutte le esecuzioni
connesse con delitti contro la stessa corte. Spiegano che, pur potendo la
corte ecclesiastica fare da sé, avanzano ugualmente la richiesta per evitare le
pretese del Fisco reale quando si arresta qualche laico, e per ovviare ai problemi che sorgono di volta in volta quando tale aiuto viene richiesto. Il
viceré non concorda e risponde che tutte le volte in cui gli verrà richiesto
nella forma dovuta, concederà l'aiuto del Braccio secolare.
6) Chiede che qualunque ecclesiastico o laico possa essere convocato
dalla corte ecclesiastica per il rispetto dovuto alla Chiesa o per i benefici
ecclesiastici; va contro la religione stessa, infatti, che frati e cappellani e
altre persone appartenenti in qualche modo allo Stamento ecclesiastico
chiedano giustizia a giudici secolari per pertinenze e rendite ecclesiastiche:
ciò non solo per rispetto ma ancora in virtù del giuramento prestato con
2°6 La difesa del primato della Chiesa di Cagliari emerge ben chiara da questi primi tre
capitoli ed è ben sottolineata anche dall'Angius. Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 581, ove tra l'altro
leggiamo: «Nicolò Canyelles dottore in legge e Vicario Generale dell'Arcivescovo di Cagliari
D. Francesco Perez, supplicava si riparasse al gravame cagionato alla Chiesa cagliaritana per
essersi soppressa dal Re la lite vertente in Roma nel tribunale della Rota, nella quale la chiesa
cagliaritana difendeva la giurisdizione primaziale competente all'Arcivescovo di Cagliari».
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l'atto dell'Observando Concordatico207 . Il viceré risponde che si osservi il
diritto comune.
7) Chiede di risolvere il greuge causato dall'accordo tra il re e Pio V per
estinguere la lite sul tribunale d'appello che verteva tra la curia di Roma e il
tribunale della Rota e con la quale la Chiesa cagliaritana difendeva la giurisdizione primaziale spettante all'arcivescovo di Cagliari su tutto il regno; si
tratta infatti di una prelatura e dignità molto antica dalla cui estinzione
potrebbero seguire danni non solo alla Chiesa di Cagliari ma a tutto il
regno, visto che l'arcivescovo di Pisa pretende di intitolarsi «primate di
Sardegna e di Corsica», e potrebbe ottenere tale riconoscimento essendo
un cardinale, cosa cui si potrebbe porre rimedio se il re chiedesse al papa
tale riconoscimento per l'arcivescovo di Cagliari, che potrebbe così essere
nominato giudice degli appelli per le sentenze emesse da tutti gli altri tribunali ecclesiastici208. Il viceré risponde che si osservi quanto stabilito dal
papa, non rientrando tra i suoi poteri quello di intervenire in simili questioni.
8) Come si può vedere dall'esame degli antichi cabrei della Mensa di
Cagliari e del Priorato di S. Saturno, essa ha perduto e continua a perdere
possessi e case di suo diretto dominio, perché i cambiamenti di possesso
vengono fatti a insaputa dell'arcivescovo stilando i trasferimenti senza far
menzione del diretto dominio della Chiesa e caricandoli così man mano di
207 Sulla Concordia della regina Eleonora cfr. le note 46; 153; 242; 244; sulle altre concordiae o concordati (questi col tribunale del'Inquisizione) cfr. J. DExART, Ibid., Lib. III, Tit. VI de
Inquisii. etc., Capp. I-IV, pp. 668-729, da cui tra l'altro rileviamo che la decisione di pubblicare
a stampa i Concordati fu presa nel Parlamento d'Elda in seguito a richiesta dei Militari, dopo la
quale ne troviamo stampati ben otto (dal 1569 al 1631), píù cinque regiae ordinationes.
208 Cfr. J. DExART, Ibid., Lib. III, Tit. XI, de Salar. et Diet., Capp. 36-37, pp. 861-868.
L'autore, subito dopo il cap. V, fol. 235 (a richiesta dei tre Stamenti) del Parlamento
Moncada (1583) inserisce il documento con il quale Pio II istituiva in Sardegna il tribunale
del Giudice degli Appelli; ma nel titolo che attribuisce all'importante documento scrive
erroneamente «Pio V», senonché la data che si trova in conclusione di documento dimostra
inequivocabilmente l'errore: si tratta infatti del 1° luglio 1459, quando era Papa Pio II (Enea
Silvio Piccolimi, 1405-1464) il quale, per di più, era al secondo anno del suo pontificato,
proprio come si può leggere nel documento stesso. Dal canto suo il LODDO CANEPA, (La
Sardegna cit., I, p. 248) mentre tratta della «controversia pèr il titolo di Primate di Sardegna
e Corsica», scrive tra l'altro: «Vedemmo pur come nel Parlamento del 1574 Nicolò Canelles
vicario generale dell'arcivescovo di Cagliari Francesco Perez aveva chiesto al Parlamento,
come membro dello Stamento ecclesiastico, che si riparasse al gravame arrecato alla Chiesa
dí Cagliari coll'impedimento frapposto dal re alla difesa presso la Sacra Rota Romana della
sua giurisdizione primaziale. Nella stessa sessione, mentre il Canelles domandava che l'ufficio di Giudice d'appellazioni e gravami fosse affidato al decano del Capitolo di Cagliari il sindaco di Sassari presentava di rimando un capitolo per l'istituzione in quella città di un tribunale consimile in dipendenza di Cagliari essendo più dispendioso ricorrere a Cagliari che
non a Roma da parte del clero del Logudoro» (cfr. nel presente volume a p. 949 nel verbale,
da Acc, cc. 524 v. e 525).
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censi. Chiede pertanto che nessun notaio stili atti di vendita o di censo
senza aver prima notificato al prelato o al suo vicario, sotto pena per il
notalo di essere privato del suo ufficio, visto che il venditore è già sottoposto alla pena della perdita del dominio utile sul bene; chiede pure che eventuali gare d'asta si svolgano nella curia ecclesiastica come le spetta di diritto.
Il viceré risponde che si osservi il diritto e ordina di rendere i suesposti
capitoli in atto di Curia; è il 13 ottobre 1574.
Subito dopo Michele Serra e Gaspare Asturs, deputati e confratelli
della compagnia del «Sacro Monte della Pietà» di Cagliari, richiedono una
contribuzione di 1.600 lire dai fondi del Parlamento per la ricostruzione
della loro chiesa e della casa, che erano state diroccate nell'anno 1568
durante i lavori della real fabrica. Ricordano che per non recare fastidi, pur
potendolo fare, non avevano posto dissentiment; che dal viceré Madrigal
avevano ottenuto solamente 80 scudi in due tempi, da detrarre comunque
dal contributo che richiedono; e che avevano già ricostruito, sebbene non
ancora ultimato, la chiesa a loro proprie spese, per una somma documentata di oltre 900 lire; avvisano, però, d'essere ancora senza casa, perché essa
era stata acquistata per 750 lire dal canonico Tristany. In conclusione i «germani» del Monte dichiarano che, ricevendo al momento un simile aiuto,
potranno fare meglio nel corso degli anni le loro elemosine, aiutando i
poveri e i vergognants ed accasando le donzelle 209. Il viceré fa allegare agli
atti.

2°9 Cfr. V. ANGIUS, Ibid., cit., p. 584. Per vergognants egli interpreta «vestir povere vergognose».
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16.
La composizione della vertenza Lledò

Subito dopo si proroga al giorno seguente, 14 ottobre, quando Pietro
Michele Jagaraxo, nella veste di procuratore di Salvatore Lledò, consigliere
regio e dottore della Reale Udienza, presenta una supplica cui allega una
delega ed un'altra supplica che era stata già esposta quando quella complessa questione era stata affrontata per la prima volta. Egli vuole porre in evidenza un episodio grave: la revoca che il viceré aveva fatto di una sentenza
già pronta per la pubblicazione, quella che, accogliendo i voti dei sei giudici
dei tre Stamenti, riconosceva il greuge posto dal Lledò come «gravame di
Curia», e nel contempo lo rimetteva per la soluzione al re, secondo l'offerta
che aveva fatto lo stesso Lledò per non creare intralci alla pronta conclusione del Parlamento. Senonché lo stesso viceré, in un secondo momento,
aveva accettato la proposta degli ufficiali, i quali, restando incerti, avevano
soltanto deciso di rimettere il problema al re, non compiendo così il loro
dovere dal punto di vista giuridico, quello appunto di dichiarare se era gravame oppure no. Il viceré, invece, non avrebbe potuto accettare la proposta: poteva o confermare la prima decisione o almeno allegare la supplica al
verbale del Parlamento e non decretare che essa fosse posta in buona forma
e poi si sarebbe provveduto. Il Lledò chiede, pertanto, che prenda tutte le
informazioni possibili per appurare la verità e l'esattezza di ciò che egli
sostiene nella sua supplica, giacché non intende porre dissentiment per non
intralciare la conclusione del Parlamento e per non causare fastidi al re:
conclude avvisando del maggior danno che potrebbe in seguito venire al
real patrimonio rispetto a quanto avverrebbe se si risolvesse subito il problema (oltre ai gran pericoli e danni che egli stesso e la sua casa dovranno
affrontare) e, per certificare la sua opposizione, chiede che questa carta sia
allegata aglia atti.
Segue, con la data del 15 ottobre, la risposta del reggente e del patrono fiscale e patrimoniale. Dopo aver osservato che al supplicante non è
lecito sostenere di aver saputo che alcuni degli ufficiali reali, precisamente
il reggente e l'avvocato fiscale, hanno consigliato al viceré di non accettare
la sua proposta, trattandosi di problemi che vengono esaminati in segreto,
ribadiscono che egli ad ogni modo avrebbe dovuto essere ben contento
che si fosse deciso di demandare al re la decisione sulla supplica, essendo il
re la fonte stessa della giustizia. Troviamo qui allegate, a seguire, la carta di
procura del Lledò al Jagaraxo, scritta in latino secondo il miglior formula198

rio; poi quella che il primo aveva presentato il 22 settembre, con cui riespone le vicende fino alla votazione «dei sei», e la parte che egli ritiene
irregolare, cui si oppone, assieme alla risposta dilatoria del viceré, che chiedeva di «rimettere in buona forma»; risultano così definitivamente chiarite
le ragioni che avevano determinato la procura allo Jagaraxo e l'intervento
sopra esposto, nel quale, tra l'altro, ricorda al viceré di come in un primo
tempo avesse dato ragione al Lledò e avesse promesso una pronta soluzione. Aven-do però lo Stamento militare già fatto l'offerta e circolando la
voce secondo cui gli Ecclesiastici l'avrebbero fatta il sabato successivo (1°
settembre), il Lledò se ne era rimasto a casa per non intralciare il servizio
reale, pensando di passare per altre corti o di rivolgersi direttamente al re,
come del resto intende ancora fare, affinché gli venga resa giustizia per i
danni causatigli da Francesco de Sena quando era governatore del Capo
del Logudoro, come consta dagli atti allegati. Quel sabato però, e soltanto
sul tardi, si era saputo che lo Stamento ecclesiastico aveva cambiato parere
e non avrebbe presentato l'offerta; sicché il viceré, all'ora del vespro, aveva
incaricato il Jagaraxo, presente nel Palazzo e genero del Lledò, di chiamarlo, avvisando gli altri di non muoversi perché stava per essere presentato
un dissentiment. Tutto era stato fatto quella stessa notte: l'elezione dei giudici, le relazioni e la votazione.
È proprio a riguardo della votazione che il documento si fa interessante: registra infatti che i sei giudici degi Stamenti avevano riconosciuto la
validità del dissentiment e dunque l'esistenza del gravame, aggiungendo che
per la soluzione fosse rimesso al re, così come aveva proposto si facesse lo
stesso Lledò, per non intralciare i lavori conclusivi del Parlamento. Gli altri
sei giudici di parte regia si erano invece divisi: infatti tre avevano ritenuto
che il dissentiment non sussisteva e gli altri tre che dovesse essere rimesso al
re senza riconoscergli formalmente la qualifica di gravame. Il viceré,
seguendo come di prammatica il consiglio del reggente e dell'avvocato
fiscale, aveva votato con i primi sei; ma siccome ormai era notte fonda, la
pubblicazione della sentenza, che pure era pronta in tutti i suoi punti, veniva rinviata al lunedì successivo, quando però, nonostante le insistenze del
Lledò, non si volle pubblicarla e si prorogò al mercoledì, essendo il martedì
la festa di Santa Croce. Nel frattempo era intervenuto un intenso lavorìo
per uniformare i voti dei seí giudici di parte regia, affinché insieme riconoscessero che non era greuge: ma essi sí accordarono soltanto nel rinviare al
re, senza aggiungere altro, ed il viceré, nonostante fossero già stati fatti tanti
atti solenni, si univa a questi giudici, modificando il suo voto e revocando la
precedente sentenza. Si era compiuta così, subito dopo la prima conclusione, una serie di atti nulli secondo diritto e giustizia e pregiudizievoli nei
confronti del Lledò. Nulli perché quei giudici, nella qualità di «esaminato199

ri» e non di «provvisori dei gravami», dovevano dare soltanto pareri di
conformità sulla legittimità giuridica dei gravami, dire se sussistevano o no,
come nel caso specifico avevano fatto i sei giudici stamentari. Quanto poi
all'offerta del Lledò, di chiedere soddisfazione al re, essa non era pura, ma
condizionata proprio al riconoscimento del gravame. Egli pertanto ripete
per iscritto al viceré quanto aveva già «umilmente» chiesto a voce, cioè di
liberarlo da questo nuovo gravame, annullando l'ultima sentenza espressa.
Ad ogni modo, anche se il viceré non vorrà farlo, egli — dice — non porrà
nuovo dissentiment, pur potendolo fare, per non ostacolare il servizio del re
proprio nel momento conclusivo del Parlamento, «come non ha mai neppure pensato di fare, essendo buon vassallo e ministro del re. Però, affinché
il silenzio non sia interpretato come assenso, notifica che non approva e
non acconsente e protesta contro quell'ultima sentenza, così pregiudizievole per lui; si riserva, pertanto, di presentare le ragioni del suo buon diritto al
re». Il viceré risponde a questo documento con la formula che lo Jagaraxo
critica nella carta esposta in precedenza.
Segue una carta presentata dal governatore del Logudoro, Antioco
Bellit. Egli ha saputo che uno dei capitoli dello Stamento militare presentati
il 13 del mese in corso chiede che, nel caso di assenza o morte del viceré,
presieda tutto il regno il governatore di Cagliari: sostiene che quel capitolo
non poteva essere presentato perché la maggioranza dello Stamento, formata da membri e procuratori del Capo del Logudoro, non consente 210; ha
perciò il dovere, come governatore, di chiedere che si contino i voti e che,
nel caso risulti vero quanto affermato, si annulli quel capitolo. Egli, a tempo
e luogo, spiegherà che le prammatiche reali ordinano che in casi simili ciascun governatore comandi nel suo Capo, senza che vi sia alcuna superiorità
fra i due. Il viceré risponde diplomaticamente: «che sia inserito e, visti gli
atti, si provvederà» (14 ottobre).
Troviamo subito dopo la carta presentata da Pietro Forteza e da Pietro
Giovanni Cavaro. I consiglieri hanno saputo dal primo che, malgrado l'opposizione da lui fatta a due degli accordi presi dai «trattatori» dei tre
Stamenti (quello sul rastro e l'altro secondo cui i mercanti stranieri potranno vendere liberamente le loro mercanzie), proprio questi stanno per essere
210 È questo uno dei numerosi momenti, non dei più gravi però, in cui riemerge la
latente spaccatura trasversale che esisteva non solo all'interno di questo, ma anche degli altri
due Stamenti, tra gli esponenti dei due Capi in cui l'Isola era stata divisa fin dall'inizio della
dominazione aragonese. Una situazione destinata a crescere nei due secoli successivi, come
traspare anche dagli atti parlamentari (Cfr. G.G. ORTU, Il Parlamento cit., pp. 13-126), tale
che determinò numerose tragedie, sia in conseguenza del Parlamento Camarassa nel
Seicento, sia in seguito alla cacciata dei Piemontesi ed alle drammatiche vicende che seguirono fino alla sconfitta di Gio Maria Angioy e oltre.
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presentati al viceré affinché siano approvati assieme agli altri capitoli generali. Fa presente che, se ciò avvenisse, quello sul rastro risulterebbe a danno
dell' arrendamento della macelleria in precedenza concesso dalla Corte, tramite lo stesso viceré, alla città, e riconfermato con un atto di Corte dove si
può vedere che tra i capitoli non ve ne è alcuno che autorizzi a tagliare carni
senza l'assenso degli arrendatori delle macellerie, che sono gli stessi consiglieri; perché altrimenti si violerebbe non soltanto le ordinazioni della città
ma anche i privilegi reali. Osservano inoltre che questo rastro non viene
fatto per il pubblico bene ma solo per gli interessi particolari dei proprietari
di bestiame; d'altro canto se lo autorizzasse la regia corte non troverebbe
più arrendatori per le macellerie, perché esse già causano molti danni e
spese, come ben si sa. Chiedono perciò che il viceré non innovi nulla per
quanto riguarda gli arrendamenti e la vendita delle mercanzie, perché altrimenti si andrebbe contro i suddetti privilegi: i consiglieri, pur desiderando
la conclusione del Parlamento, non potrebbero far altro che porre dissentiment e far parar le Corti. Il viceré fa annotare: «Che sia allegato agli atti e si
daranno le dovute ragioni a suo tempo».
Segue a verbale una richiesta, presentata unitariamente dai sindaci
delle città Sanatello, Jagaraxo, Pintolino, Cany, Sarroc e Andreu. Essi, poiché le esecuzioni per la riscossione delle quote del Parlamento, imposte dal
tesoriere o da chi ha cariche simili nei confronti delle città reali, vengono
fatte attraverso alguatzirs e porters, e sono operazioni che causano ulteriori
spese per pagare le giornate di costoro, supplicano il viceré dí fare un atto
di corte per stabilire che costoro non siano inviati se non quattro mesi dopo
le scadenze delle rate e che nel frattempo il tesoriere le richieda con sue lettere. Non sembra superfluo osservare che, ancora una volta, Cagliari non si
associa alle richieste delle altre città, forte dei suoi numerosi e speciali privilegi e naturalmente anche perché ha gli uffici e gli ufficiali addetti alla
riscossione dentro le sue stesse mura. ll viceré comunque risponde «che
siano concessi due mesi (compreso tutto il mese di dicembre) e che questo
lasso di tempo serva alla città come notifica, senza altri atti». La data è quella del 14 ottobre 211.
La breve carta presentata da Francesco Pilares economo, per parte
della badessa di S. Lucia dell'ordine di San Francesco dell'Osservanza, chiede che al momento della distribuzione delle elemosine si tenga conto del
suo monastero, perché le loro misere rendite non sono sufficienti neppure
per il sostentamento. Producono anche, a titolo di raccomandazione, una
lettera rilasciata dal re, in San Lorenzo il 29 settembre 1572, e indirizzata al
211 Cfr. J. DEXART, Ibid., Líb. V, Tit. IX, de Execution., Cap. V (Ex Parlamento per illustrem Don Joannem Coloma ad petitionem Militaris, Cap. 16, fol. 189).
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viceré, ín seguito a suggerimento del razionale, Antonio di Ravaneda, che
troviamo allegata. Il viceré autorizza l'inserimento a verbale (siamo sempre
al 14 ottobre).
A loro volta Pietro Onofrio de Ferrera e Angelo Busquets, signori del
diritto di cabesagia (diritto per le teste e dunque diritto del macello) in
Alghero, a riguardo di un'eventuale concessione della vendita di carne nel
mercato in certi giorni della settimana, richiesta dal sindaco, sicuri che non
si farà nulla che pregiudichi il loro diritto senza essere ascoltati, chiedono
comunque, per maggior sicurezza, che non si decreti nulla che vada contro
il diritto di cui sono signori. Il viceré assicura che non fu e non è sua intenzione andare contro il «diritto del terzo».
Interviene a questo punto una cedola significativa presentata dai soliti
Forteza e Cavaro. Hanno saputo che alcuni sindaci dell'altro Capo hanno
già presentato o stanno per presentare un certo numero di capitoli che
risulterebbero assai pregiucli7ievoli per Cagliari ed i suoi «antichissimi privilegi e ordinazioni», meritatamente ottenuti per essere la città cap y clau e
decoro di tutto il regno; ne richiamano diversi (alcuni sono allegati nel
testo, cui si rimanda) e chiedono che non si conceda nulla che tocchi il suo
interesse e la sua preminenza, senza sentire i suoi rappresentanti. La risposta del viceré, oltre che positiva, è molto più ampia ed esaustiva di quelle
che solitamente dà a tutti gli altri richiedenti, a qualsiasi Stamento appartengano: anche ciò sembra attestare le particolari attenzioni per Cagliari.
Subito dopo fa prorogare al giorno seguente212.
Si riprende appunto il venerdì 15 ottobre con una carta presentata
dallo Jagaraxo per conto di Lledò, poiché, essendosi il reggente e l'avvocato
fiscale addossati da soli la responsabilità di non aver consigliato il viceré,
chiede che si cancelli dal testo della sua prima cedola l'espressione che
coinvolgeva «gli altri magnifici ufficiali». Il viceré fa rispondere che si è già
provveduto.
Segue il sindaco di Sassari Sanatello, il quale ha appena saputo che
quello di Alghero ha fatto decretare alcuni capitoli di grazia in osservanza
di certi pretesi privilegi. Afferma che molti sono stati ottenuti surrettizia212 Pure in quest'occasione appare chiara la diversità di atteggiamento che il viceré
manifesta nei confronti dei rappresentanti degli Stamenti e delle altre città da un canto e nei
confronti di Cagliari dall'altro. Mentre riguardo ai primi tende ad essere poco o nulla accondiscendente — vedi ad esempio il caso di legittima suspicione per un giudice della Reale
Udienza che non può essere relatore in causa dove l'avvocato sia suo figlio, genero o cognato, oppure quando procede con molta cautela perfino su questioni riguardanti i più potenti
ufficiali regi — è invece più disponibile nei confronti di Cagliari, città cui seguono, nell'ordine
di gradimento e di favore, Alghero ed Iglesias. Cfr. B. CADONI, L. ORTU, Persistente vitalità
dei privilegi aragonesi nelle città sarde in epoca spagnola cit., passim.
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mente; quelli, in ispecie, che si riferiscono al porto imbarcador, che non si
possono concedere perché «in danno del terzo», cioè della città privilegiata
per prima, quale è Sassari, appunto, per l'antichissimo suo porto di Torres.
Chiede di decretare la nullità di tali capitoli e di non accoglierne in futuro
altri che siano lesivi dei privilegi, delle grazie, usi, consuetudini, libertà,
franchigie e diritti della città. Il viceré risponde ben più sbrigativamente di
come aveva fatto per Cagliari: «Non fu e non è sua intenzione ledere o gravare il diritto del terzo» 213. Con una seconda cedola lo stesso sindaco chiede che i due ufficiali Pietro Giovanni Arquer ed Alessio Nin vengano sollecitati a svolgere il compito assegnatogli in base all'ultimo dei capitoli elencati nelle cedole presentate al viceré il 6 del mese precedente. Entrambi
dovevano esaminare e controllare le tasse ed i ripartimenti fatti dai «trattatori» e «tassatori» in base ai fuochi attribuiti a Sassari nel corso dei tre ultimi Parlamenti Cardona, Heredia e Madrigal, per verificare l'errore che
numerose volte Sassari aveva denunciato a riguardo degli 80 fuochi che le
erano stati caricati in più, benché non fosse stato fatto alcun nuovo censimento; solo in seguito a tale controllo i «trattatori» e i «tassatori» avrebbero
potuto fare i calcoli per indennizzare la città. Il viceré risponde che si esegua e si inserisca a verbale.
Segue una petizione della Compagnia della Orazione (o della Morte),
che era stata fondata da poco nell'appendice della Marina e che pure già
tante opere buone e pie aveva fatto a vantaggio dei poveri e dei vergognants.
Chiede che se ne tenga conto tra le quote che il Parlamento destinerà alle
almoynes. Il viceré fa allegare.
Si passa quindi alla richiesta di Gaspare Graset, marito e procuratore
di Minerva Serra, signora utile della Scrivania della Luogotenenza generale.
Egli, rifacendosi al privilegio che il trisavolo della moglie, Matteo Serra,
aveva ottenuto con reale prammatica da Pietro IV il Cerimonioso il 14 settembre 1364 in Barcellona per i numerosi servigi prestati, riconfermata dal
re vivente nell'ambito della riforma delle Scrivanie per aggiornare le tariffe
e specialmente il diritto del sigillo ai tempi presenti, quando tutti i prezzi di
prima necessità e i salari sono più che raddoppiati, si oppone alla richiesta
dei tre Stamenti i quali invece avevano appena preteso una riduzione che
avrebbe posto i suoi notai nella condizione di non potersi neppure sostentare. La Serra non aveva voluto porre dissentiment, sia per non intralciare la
conclusione del Parlamento, come pure avrebbe potuto fare in base alla
concessione giurata del re Alfonso e della «prammatica del sigillo» di re
213 Ad ulteriore dimostrazione di quanto affermato nella nota precedente, Sassari, nell'ordine del gradimento viceregio, non supera mai il quarto posto; sembrerebbe anzi che
egli, se potesse, la farebbe scendere anche più in basso, magari sotto Oristano.
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Pietro, sia perché era in attesa di chiedere la riforma delle tasse in positivo,
sulla base di informazioni che dovevano giungere da Barcellona; si riserva
però di chiedere giustizia ai giudici dei gravami e di potersi opporre a qualsiasi richiesta pregiudizievole che gli Stamenti dovessero presentare. Anche
in questo caso il viceré risponde che non fu e non è sua intenzione ledere il
«dírítto del terzo» e fa inserire 214 .
Michele Angelo Cany, sindaco di Iglesias, presenta una carta riguardante la Scrivania della sua città. Essa era rimasta vacante dopo la morte dell'ultimo possessore, il notaio Giovanni Tuponi, ed era stata concessa per un
anno, col beneplacito del re e del viceré in carica, al notaio e cittadino
Pietro Francisco, come appare da un atto che esibisce. In base ad esso la
carica diventava annuale, i notai dovevano essere «insaccolati» e sorteggiati
lo stesso giorno dell'estrazione dei consiglieri e degli altri ufficiali, prestando subito dopo il giuramento di agire legalmente, offrendo garanzie idonee
e, alla fine, presentando l'inventario degli atti stipulati. Il sindaco chiede di
trasformare in atto di corte ed il viceré acconsente.
Il «maggiorale» di S. Pietro martire, a sua volta, fa sapere che la casa
della confraternita, confinante col monastero di S. Domenico, era già costata 200 lire di riparazioni per i danni causati dall'incuria, e peggio, dei capitani e di altri personaggi autorevoli che vi avevano abitato tutte le volte in
cui a Cagliari c'erano soldati (e «si sa che i soldati hanno ben pochi riguardi
nei confronti delle case ove abitano») e che al momento serviva per custodire le robe che vi avevano lasciato, le quali si sarebbero bagnate e rovinate se
non fossero state fatte quelle riparazioni. Il viceré fa allegare.
Si proroga al giorno seguente, sabato 16, quando si proroga nuovamente al martedì successivo, 19 ottobre, giorno certamente da tutti atteso perché è quello della chiusura solenne del Parlamento. Da ciò che si può vedere esaminando la gran mole, in quantità e qualità, degli atti di quella fondamentale giornata, è facile arguire che anche i tre giorni di intervallo devono
essere stati utilizzati al massimo (molti atti, pur riportando la data 19, giorno del Solium di chiusura, contengono espressioni che lasciano supporre
che siano stati stilati nei giorni precedenti).
Il «lungo martedì» comincia con i principali personaggi che sono intervenuti al Parlamento presenti nel palazzo regio. Vi è dapprima una specie
di elenco di capitoli presentati da Sassari ed altre città (tranne Cagliari) e da
esponenti degli altri due Stamenti (per cui si rimanda al testo).
Segue un atto dí curia col quale il viceré, accogliendo una richiesta fatta
da Michele Angelo Cany (cittadino di Cagliari e dottore in utroque), concede che ai dottori del suo rango venga attribuito il titolo di «magnifici», così
214
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Cfr. le precedenti note 98 e 103.

come era stato concesso a quelli, tra gli appartenenti dell'ordine militare,
che erano sprovvisti di gradi di nobiltà. Subito dopo i «trattatori» degli
Stamenti militare e reale fanno mettere a verbale la decisione dei loro rappresentanti di esimere lo Stamento ecclesiastico dal pagare una porzione
della quota uguale a quella da cui erano stati esonerati anche nel Parlamento precedente, naturalmente con le solite formule di riserva affinché gli
ecclesiastici non la adducano mai come precedente ed a condizione che
venga annullato qualsiasi capitolo chiesto da loro e dannoso agli altri due
Stamenti e, infine, che non se ne faccia cenno nell'offerta finale al re. Tutti
insieme decidono quindi di «prorogare se ce ne sarà bisogno» ed abilitano
il giorno seguente, festa di Nostra Signora di Sanct Bilitici, come fosse non
festivo, facendo un atto di Corte che prevede la prosecuzione dei lavori,
ininterrottamente, per tutta la notte e per tutto il giorno seguente. Inoltre,
siccome intende salire presto sul solium per dare conclusione al Parlamento, entro il prossimo sabato il viceré decreterà tutti i capitoli che restano,
non solo dello Stamento ecclesiastico, ma anche degli altri; ad ogni modo
prorogherà il Solium finché gli parrà opportuno e si fa atto di Corte al
riguardo.
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17.

Le quote spettanti ai parlamentari e agli addetti ai lavori

Si fanno avanti, a questo punto, tutti i massimi rappresentanti degli
Stamentí, a cominciare dall'arcivescovo Yuanyez e, alla presenza del reggente, del governatore di Cagliari, del maestro razionale e dell'avvocato fiscale,
viene presentata una cedola preparata dai «trattatori» e dai «tassatori» dei
tre Stamenti. Essa viene subito letta da Ferrer, con l'elenco delle quote spettanti ai parlamentari, con le ripartizioni e le «elemosine», come segue:
5.600 Lire
A A. Coloma
A A. Coloma (straordinarie per spese di guerra
2.800 Lire
extra Parlamento)
2.800 Lire
A M. Yuanyez (come visitatore e prelato)
3.920Lire
Al vice cancelliere di S. M.
2.800 Lire
Al tesoriere generale conte Thinxon
A don Jayme de Alagòn, luogotetenente del capitano generale 2.000 Lire
1.400 Lire
A don Geronimo Clement, protonotaio di S.M.
2.240 Lire
Al segretario Gort
1.400 Lire
Al segretario della guerra Giovanni Delgado
Ai «trattatori» e «tassatori» e ufficiali reali:
Al reggente la R.C. Giuseppe Mortaner
Al governatore del Capo di Cagliari Jaime de Aragall
Al maestro razionale Antonio de Ravaneda
All'avvocato fiscale Saxo

280 Lire
280 Lire
280 Lire
280 Lire

Ai «trattatori» e «tassatori» dell'Ecclesiastico:
All'arcivescovo di Sassari
Al vicario di Cagliari Canyelles
Al decano di Cagliari Andrea Bacoller
Al canonico di Cagliari Antonio Montano

280 Lire
280 Lire
280 Lire
280 Lire

Ai «trattatori» del Militare:
Al conte di Villasor
Al conte di Laconi
Al conte di Sedilo
Al procuratore del conte di Quirra

280 Lire
280 Lire
280 Lire
280 Lire
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Ai «trattatori» del Reale:
A Forteza
A Cathalà
A Sanatello
A Jagaratcho

280 Lire
280 Lire
280 Lire
280 Lire

Agli esaminatori dei gravami espressi dagli ufficiali:
Al reggente Montaner
Al razionale Ravaneda
Al procuratore reale Nosfre Fabra
Al reggente la Tesoreria De Ruecas
Al luogotenente del maestro razionale Arquer
Al giudice di Corte Tries

280 Lire
280 Lire
280 Lire
280 Lire
280 Lire
280 Lire

Agli esaminatori dei greuges espressi dagli Ecclesiastici:
A G. Comprat
A A. Bacallar

280 Lire
280 Lire

E «fanno»

3.920 Lire

Ad Attori
A Gregorio Cany

280 Lire
280 Lire

Agli esaminatori dei greuges espressi dai Militari:
Al conte di Villasor
Ad Alfonso de Raveneda
A Guglielmo de Cervellò
A Leandro Saxo

280 Lire
280 Lire
280 Lire
280 Lire

Agli esaminatori dei greuges espressi dallo Stamento reale:
A Nin
Ad Angelo Cany
A Sarroc
Ad Andreu

280 Lire
280 Lire
280 Lire
280 Lire

Inoltre:
Al reggente Montaner
All' avvocato fiscale Gavino Saxo
Al segretario della Visita Lucas Lèon
A chi porterà il verbale del Parlamento alla corte del re
Al procuratore fiscale reale

400 Lire
840 Lire
560 Lire
1.120 Lire
50 Lire
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A Giovanni Moros de Molinos, Sellador alla corte del re
E «fanno» a questo punto 215:

280 Lire
3.920 Lire

A Giovanni Francesco Pont, ufficiale del Segretario di Sardegna 280 Lire
A Cristoforo Ferrer, reggente la Scrivania della Luogotenenza,
per il verbale originale, gli atti, i decreti e le sentenze,
precisamente per l'originale, una
600 Lire
copia per il re e tre per gli Stamenti, tutte autenticate
280 Lire
Allo scrivano dei greuges
500 Lire
Al porter de Cambra
40 Lire
Al porter Francesco Ferrer, che serviva lo Stamento militare
30 Lire
A Geronimo Gilet Mater, che serviva il Reale
Ai nunzi dell'Ecclesiastico, «che gliele spartisca il vicario
30 Lire
generale».
2.100
Lire
Agli ambasciatori degli Stamenti per la Corte, da spartirsi
280 Lire
Ad Adriano Barbarà, sindaco del Militare
300 Lire
Ai tre avvocati degli Stamenti
235 Lire
Ai tre scrivani, da spartirsi in parti uguali
40 Lire
Alla campana
Al sindaco dello Stamento ecclesiastico, Aranyola, da
spartirsi secondo gli accordipresi all'interno dello
280 Lire
Stamento col nuovo sindaco Giacomo Tur
00 Lire
Per il palco del Soglio
«E fanno fin qui»

4.895Lire

25 Lire io s.
Per quelli che andarono a distribuire le lettere convocatorie:
All' alguatzir Tomaso Ornigo (70, 30 ne ripartirà il reggente) 100 Lire
600 Lire
Alla cattedrale di Cagliari, ove si celebra il Parlamento
3.000 Lire
Per la cera
20.000 Lire
Per la compensazione dei gravami
Per Cagliari (di cui 10.000 per tutto ciò che è necessario alla manutenzione
dell'artiglieria, a censo, purché ne diano conto ogni anno all'ufficio del
Maestro razionale, partecipando all'esame anche i rappresentanti degli
Stamenti, e le altre 2.000 per pagare i debiti, ivi compresi i 400 ducati che
erano stati presi per delibera del Consiglio reale dai denari del Marchesato
di Oristano per adiutori de la Colobrina che attualmente si sta facendo
215 La voce «fanno», che ricorre più avanti altre tre volte, non sempre corrisponde al
conto parziale, né è stato possibile stabilirne la ragione al momento della presente stesura.
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per Cagliari);
A Sassari, per le riparazioni
Ad Alghero per lo stesso scopo e per il porto dello Staing
Ad Oristano
Ad Iglesias
A Castellaragonese
A Bosa

12.000 Lire
2.500 Lire
2.500 Lire
700 Lire
700 Lire
1.000 Lire
500 Lire

«E fanno»

43.625 Lire

Per i ponti, che il viceré indicherà, suddividendo le somme 3.000 Lire
Alla Compagnia di Gesù, da caricare a censo perché ora
non hanno di che sostenersi
8.000 Lire
Al monastero di Santa Lucia dí Cagliari per la stessa ragione 3.000 Lire
Al monastero di Santa Chiara di Sassari per la stessa ragione 3.000 Lire
Al monastero della Concezione, da caricare a censo
1.500 Lire
Al monastero di Santa Chiara di Stampace, da caricare
a censo
500 Lire
Al convento di Gesus di Cagliari
1.000 Lire
Al convento dei frati Osservanti di S. Pietro di Sassari
500 Lire
Al convento dei frati di Gesus di Alghero
300 Lire
Al convento dei frati dí Gesus di Oristano
200 Lire
All'ospedale di Cagjliari, che si caricheranno a censo
1.000 Lire
All'ospedale di Sassari che si caricheranno a censo
800 Lire
100 Lire
All'ospedale di Oristano
100 Lire
All'ospedale di Iglesias
«Fanno»

23.800 Lire

Alle suore di S. Chiara di Oristano, da caricare a censo
Al convento del Carmine di Cagliari
Al convento di Bonaria di Cagliari
Al convento di Sant' Agostino
Al convento di San Domenico dí Busachí
All'ospedale per i lebbrosi di Sassari
A Giovanni Casu di Ploaghe, per accasare sua sorella

300 Lire
75 Lire
75 Lire
50 Lire
100 Lire
100 Lire
200 Lire

«Fanno» 216

900 Lire

216 È questo l'unico caso in cui la voce «fanno» corrisponde al conto parziale. Ad ogni
modo il conto totale di quest'elenco risulta essere di £. 114.525,10.
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18.

Altri capitoli di Alghero e di Sassari

Subito dopo quest'elenco di somme troviamo i numerosi capitoli di
Alghero, che riportano però la data del 25 settembre. Il sindaco Pietro
Michele Jagaraxo pone, a premessa, una breve ma significativa introduzione per sottolineare 1' «innata» fedeltà della sua città, cui si collegano i generosi «servizi al re» malgrado le «poche forze», come le 60 mila lire che tiene
caricate sulle sue rendite per le fortificazioni, e la donazione di tutta l'artiglieria, più 500 scudi senza chiedere alcuna mercé; poi nel '69 durante la
presidenza di Geronimo di Aragall l'offerta della metà delle quote del
Parlamento (3.543 lire di cui una parte caricata a censo per la povertà della
città), come non aveva fatto alcuna altra città del Logudoro, ed altro ancora. Quindi, ricordati i generosi soccorsi alle galere e ai soldati del re, con le
malattie ed i danni che sempre arrecano, fa seguire i seguenti capitoli, nell'ordine:
1) Chiede che il viceré faccia mercé alla città delle somme necessarie
per concludere le opere di restauro, per l'adeguamento e l'ampliamento
delle fortificazioni come i baluardi e i valli e le muraglie, ancora aperte in
alcuni punti, che dovrebbero essere ultimati al più presto per il gran timore
di un imminente attacco nemico, che si concentrerebbe soprattutto su
Alghero, essendo la città che difende tutto il Logudoro. Che possa perciò
trattenere ogni anno le quote che paga per il Parlamento, così da evitare le
spese e le lungaggini necessarie per inviare i denari a Cagliari e poi riaverli
per le opere. Il viceré risponde che per le future spese delle fortificazioni
terrà Alghero in particolare considerazione 217.
2) Che, in deroga alla proibizione di portare armi (come balestre, archibugi ed escopetes) in città e fuori, sia concesso ai cittadini di Alghero di portarle, essendo terra di mare sempre esposta al pericolo di assalti moreschi, o
almeno che, non potendole portare, non debbano venderle o perderle, perché altrimenti la città resterebbe disarmata, andando incontro a gravi rischi
come si è visto durante l'ultima e recente rassegna. Il viceré risponde che ne
terrà conto a tempo debito.
3) Che non si aprano le porte prima di giorno, neanche se ne avessero
bisogno il governatore, il veghiere o un consigliere, dati i grandi pericoli che
217

Su questo capitolo molto si sofferma
Ibid., p. 579, ma sia per Alghero, sia
per tutte le altre città reali, non riporta le risposte del re.
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si corrono specie in questi tempi di guerra. Il viceré concorda.
4) Che tutto il frumento e l'orzo delle contrade di Capo d'Abbas siano
raccolti ad Alghero entro il mese di settembre, in completa osservanza del
privilegio concesso alla città del re Giovanni, senza deroghe a prestanome
ecclesiastici. Il viceré concorda anche in questo caso.
5) Che vengano reimpiantate le saline a spese degli abitanti di Alghero,
i quali poi pagheranno al real patrimonio anche i diritti che ora corrispondono all' arrendatore di Oristano per circa 900 lire; eviteranno così i grandi
pericoli che corrono in mare a causa delle tempeste e dei Mori, quando
vanno a fare rifornimento ad Oristano. Secondo il viceré per il momento la
richiesta non può aver luogo.
6) Che la città non sia costretta a dare alloggio, letti o altro ai soldati le
numerose volte in cui arrivano per svernare nel Capo del Logudoro o per
stanziarvisi, ma che vengano sistemati nelle ville, visto che queste stanno a
una o due giornate di distanza; bisogna considerare, infatti, che la città da
sola già deve provvedere a tutto ciò che necessita ai soldati ogni volta che
sbarcano o si imbarcano; che il suo territorio è limitato e povero; infine, che
è franca di tutte le servitù reali, personali e miste in base ai privilegi reali. Il
viceré risponde che si osservi l'uso.
7) Che il ponte della Porta reale, dove si svolge un intenso traffico di
carri e cavalli, venga costruito con blocchi di pietra (de cal y cantons) e non
più in travi di legno (bigues), come si fa al presente, che causano continui
danni e incidenti ai cavalli ed ai buoi. Il viceré risponde che ne terrà conto
nel «ripartimento dei ponti».
8) Che venga loro concesso un margine di tre o quattro mesi per il
pagamento delle quote del Parlamento e degli altri diritti di competenza del
tesoriere, perché la città, a causa della gran povertà, spesso non riesce a
pagarli con prontezza e questi manda subito porters e alguatzirs causando
ulteriori spese per le relative «diete». Il viceré vuole si faccia come per le
altre città, alle quali ha concesso due mesi di proroga.
9) Che gli stessi privilegi, grazie, libertà, franchigie, immunità e consuetudini, così come i capitoli di Corte relativi, già concessi e che saranno concessi a Cagliari e Sassari, si intendano come accordati ad Alghero. Il viceré
rimanda al re 218.
10)Che la Costituzione di Barcellona, detta De impuberibus, così come
è stata concessa a Cagliari, sia estesa ad Alghero.
11) Che si impediscano le rappresaglie e le angherie che i Sassaresi
compiono contro gli Algheresi quando questi passano nelle loro terre con
218 Nella

sua sintesi l'Angius sottolinea particolarmente la richiesta, cfr. Ibid., p. 580.
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robe, merci, granaglie etc. Il viceré risponde che si provvederà dopo aver
udito la controparte, trattandosi di «interesse del terzo».
12) Che gli ufficiali non inviino al Alghero alguatzirs e porters per le
esecuzioni di debiti o sentenze, visto che la città gode di privilegi in base ai
quali non vi possono entrare commissari, spettando tali compiti al suo
veghíere, giudice ordinario della città; a lui soltanto si deve ordinare dí fare
le esecuzioni entro breve tempo a seconda del caso e secondo lo stile della
sua corte e, se non lo farà, si deve procedere contro di lui e non contro i
debitori; insomma si può fare giustizia «senza far mangiare dagli alguatzirs
la roba del povero». Il viceré rimanda a «quanto è già decretato».
13)Che le persone di riguardo le quali debbano scontare pene leggere
siano poste agli arresti domiciliari, sentito il parere dei consiglieri e dopo
aver fornito garanzie idonee, che non siano rinchiuse nella torre dello
Sperone, scomoda e pericolosa per la salute. Il viceré concorda, ma il parere spetta al veghiere 219.
14)Che coloro i quali escono dalla prigione non debbano pagare nulla,
come è stabilito da uno specifico capitolo di corte, malgrado il quale l'assessore, il notaio, il luogotenente dell'avvocato e del procuratore fiscale si
fanno pagare mezzo ducato a testa. Il viceré concorda.
15)Che le sentenze da 15 lire in giù vengano scritte senza riscossione di
salario e che lo scrivano tenga un registro particolare conforme alle ordinazioni e alla prammatica fatta da don Alvaro di Madrigal 220. Il viceré acconsente.
16) Che il veghiere non intervenga per i cuoi che vengono imbarcati
con la motivazione di farne lasciare un terzo per i calzolai, giacché questi
dispongono già dei cuoi delle macellerie e se dovessero averne bisogno li
prenderanno, senza nuove imposizioni sui mercanti che già devono conferire alti salari al notaio e all'assessore; del resto il suddetto terzo dei cuoi
serve soltanto a far avere gli stipendi all'assessore e al notaio. Il viceré
risponde di osservare la consuetudine.
17)Che la prammatica reale secondo cui non possono ricoprire gli uffici quei cittadini che sono inquisiti, non venga applicata nei confronti di
219 La torre dello «Sprone», come avrebbe in seguito testimoniato un prigioniero noto
(Vincenzo Sulis che vi sarebbe stato rinchiuso a fine Settecento), era ancora nelle stesse pessime condizioni nei primi vent'anni dell'Ottocento. Cfr. V. Suus, Autobiografia, pubblicata a
cura di G. Marci, con Introduzione e note storiche di L. Ortu, Cagliari, 19972.
220 I «salari» dei notai e degli scrivani sono stabiliti in tre prammatiche dei viceré
Cardona, Madrigal e Aytona (con un lungo riferimento — per respingerla — alla causa presentata dal «signore utile» della Scrivania della Luogotenenza, Mathía Serra, e proseguita dalla
figlia Laodomía). Cfr. J. DEXART, Ibid., Lib. III, Tit. XI, de Salar. et Diet., Cap. XXI, pp. 817837.
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coloro che adducono fraudolentemente tale condizione al momento della
estrazione per non sopportare il peso dell'ufficio, ma solo a chi lo farà sapere in anticipo, mentre gli altri dovranno essere costretti a ricoprire l'ufficio.
Il viceré acconsente.
18)Che Alghero sia esonerata dall'afforo e che né i venditori né i compratori incorrano in alcuna pena; oppure, se ci deve rientrare, che per lo
meno si tenga conto del prezzo della portadiga, che è più alto qui che in
qualsiasi altra parte, perché ogni villa, per vicina che sia, chiede 15 soldi a
viaggio per uomo e cavallo. Ma il viceré risponde che l'aforament venga
fatto e, per di più, com es acostumat.
19)Che i tutori dei figli di coloro che muoiono senza lasciare testamento possano ricorrere, come fanno da tempo immemorabile, ai notai, che
richiedono spese modiche per gli inventari e gli incanti, e non siano obbligati a rivolgersi agli scrivani del veghiere, che da qualche tempo lo pretendono. Il viceré concorda.
20) Che il signore utile della Scrivania del veghiere tenga un archivio
degli atti in luogo pubblico, sicuro e idoneo, non in case private e luoghi
pericolosi ove può entrare chiunque e prendere atti di homenatge, di paci e
di pene. Il Coloma approva.
21) Che sia abolito con un atto di Corte il diritto detto de corredories22t, oppure che almeno non venga riscosso il premio che Giovanni Amat
esige sui contratti del corallo, senza peraltro fare il servizio, recando così un
notevole danno ai forestieri ed agli algheresi. Lo stesso si faccia per il diritto
che il console dei genovesi ha introdotto da poco sui coralli che non sono in
vendita, ma appartengono solo ai pescatori. Secondo il viceré non si può
provvedere senza sentire la parte.
22) Che sia abolito l'ufficio del cavador o almeno che non riscuota
danaro. Alla dogana tale compito impegnava un uomo per misurare la roba
da vendere all'ingrosso, operazione per la quale si prendeva un danaro per
lira. Al presente l'ufficio è diventato superfluo e gravoso per i mercanti
poveri e gli abitanti, perché le vendite non si fanno più all'ingrosso, eccezion fatta per i panni di lino o di lana che vengono portati dai genovesi, i
quali in qualsiasi modo vendano non si servono di quell'ufficio222. Il viceré
risponde che lo chiedano al re.
23) Che lo scrivano della Governazione del Logudoro, subito dopo
averne ricevuto specifica richiesta, sia giorno feriale sia festivo, registri i
221 Cfr.

la precedente nota 156.
Una delle tante spie, questo capitolo, dell'immiserimento delle condizioni economiche anche nei centri in qualche modo «privilegiati» dell'Isola. Per quanto riguarda l'ufficio
del cavador non sono stati trovati riscontri precisi.
222
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cavalli o il bestiame domito che entrano nelle terre altrui e rilasci copia
della denuncia ricevendo il salario dovuto, come è stabilito dal capitolo 6
del Parlamento Madrígal, affinché i padroni possano facilmente trovare
detto bestiame che invece al presente viene perduto in quanto i padroni
spesso vengono a sapere dove si trova per vía indiretta e dopo tre o quattro
mesi, quando è già morto o non serve più, perché gli ufficiali, i maggiori dei
luoghi o i privati non si curano di fare la denuncia. D'ora in poi, se questa
non verrà fatta, che il padrone del bestiame sia creduto con semplice giuramento e che il governatore invii l'alguatzir per fare l'esecuzione nei confronti di chi ha il bestiame e, se sprovvisto di beni, nei confronti dell'ufficiale o
maggiore del luogo. Il viceré risponde che si osservi la prammatica.
24) Che si trovi un rimedio soddisfacente ed equilibrato affinché gli
ufficiali non mutino arbitrariamente i prezzi per gli allogos del bestiame di
Alghero che pascola nella Nurra, e per il bestiame di Sassari che pascola in
territorio di Alghero: questi prezzi sono stati fatti lievitare tanto esageratamente che, mentre prima si doveva pagare più o meno uno scudo, al
momento presente si arriva fino a 12 ducati oltre la carne, causando anche
tra le due città contrasti che potrebbero diventare perfino pericolosi; eppure gli ufficiali dovrebbero tener conto delle tariffe, così come si fa tra barone e barone, tra città e città. Il viceré risponde che non si può procedere
senza ascoltare l'altra parte.
25) Che come Sassari ha la giurisdizione della Nurra, luogo spopolato
come il «Salto maggiore» di Alghero, una volta occupato dai Ferreras, così
sia effettivamente per Alghero. Se detto Salto venisse posto sotto la giurisdizione dei consiglieri, essi vi potrebbero inviare loro ufficiali ed il veghiere
potrebbe esercitarvi la giurisdizione penale, cosa al momento impossibile,
sicché i delitti restano regolarmente impuniti. Il Coloma risponde che lo
chiedano al re.
26) Che le- antiche ordinazioni della città, decretate dai viceré precedenti, secondo le quali il «Salto maggiore» deve essere utilizzato per il
pascolo e non per la semina, siano confortate con capitolo di Corte avente
valore di privilegio 223 . Il viceré risponde che si osservi ciò che è già ordinato.

27) Che anche ad Alghero ci sia l'avvocato dei prigionieri poveri, pagato con salario dalla Corte, così come a Cagliari e Sassari. Il viceré rimanda al
re.

28) Che ogni volta in cui si farà crida purgada per qualsiasi tipo di
223 Singolare, anzi unico almeno per quanto riguarda il nostro Parlamento, questo
stretto collegamento, quasi un'identificazione, tra i concetti di «capitolo di Corte» e di «privilegio». Merita forse un qualche approfondimento da parte degli studiosi del settore.
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acquisto, sia all'incanto, sia in qualunque altro modo, il compratore ne faccia copia autentica da affiggere alle porte della casa del Consiglio, in modo
che tutti la possano vedere per 30 giorni; poi lo scrivano del veghiere attesterà in calce alla crida l'avvenuta pubblicazione e il segretario della Casa di
città la conserverà. Si porrà così rimedio agli abusi che taluni compiono al
momento dell'acquisto di certe proprietà facendo pubblicare la crida quando sanno che gli interessati non sono presenti in città. Il viceré risponde che
la crida stia un una bacheca della Scrivania per trenta giorni, dopo essere
stata affissa alle porte della città per tutto il giorno della pubblicazione; alla
fine il corredor 224 la porterà allo scrivano della corte che farà la relazione.
29) Che venga riorganizzata l'arte del corallaro. È questo il capitolo
presentato d'accordo con Sassari e approvato il 25 settembre; contiene una
richiesta che viene definita vantaggiosa non solo per Alghero, ma anche per
Sassari, Bosa, Castellaragonese, per tutto il regno e perfino per gli stranieri,
i quali non perderanno i loro abituali vantaggi, ma questa volta li otterranno dall'aumento dei commerci e non, come avveniva nel passato, dalle
grandi discordie tra le città. I proponenti ritengono infatti che il rimedio
consista nell'ottenimento dei seguenti punti: a) che ciascuno possa pescare
in qualsiasi porto dell'Isola pagando gli stessi diritti, essendo cioè trattato
come abitante del luogo dove opera; b) che nessuno possa fare un porto o
un punto d'imbarco in luoghi disabitati, ma stia nel suo porto; c) che i porti
per la pesca dei coralli siano in comune, onde evitare le frodi a danno del
patrimonio reale che venivano favorite proprie dal fatto che i punti d'imbarco erano improvvisati; d) che, a prescindere dagli appartenenti alla corona d'Aragona, i forestieri non possano avere cointeressenze nella pesca o
nel commercio dei coralli assieme ai sardi; potranno essere soltanto patroni
o marinai, come in passato; e) che possano portare le vettovaglie per le barche da dove vorranno, pagando le guardie ed i diritti naturali del luogo.
Le stesse richieste avanza anche il sindaco di Sassari, a condizione che
il porto di Torres sia considerato tra quelli abilitati e non tra i disabitati. Il
viceré risponde «che si faccia come si supplica in questi sei punti del capitolo 29» e che interporrà tutta la sua autorità. Mette conto ripetere che la data
d'approvazione di questo capitolo risale al precedente 25 settembre 225.
30) Che sia estesa fino al presente l'esenzione dal pagamento di censi e
lluismes, che era stata concessa dai re d'Aragona agli algheresi, visto che
ancora oggi si trovano negli stessi pericoli a causa dei quali ebbero tale concessione; in tal modo non correranno pericolo d'essere importunati dal procuratore reale o dai suol luogotenenti per le numerose vendite o permute
224
225

Cfr. le precedenti note 156 e 221.
Su quest'importante capitolo cfr. anche la nota 162.
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che sono costretti a fare a causa della gran povertà. Il viceré rimanda al re
per le risposte.
31) Che la città possa godere di tutti i privilegi di Barcellona di cui partecipa Cagliari, visto che Alghero, a sua volta, ha ottenuto di usufruire degli
stessi privilegi della capitale del regno. Anche in questo caso il Coloma
rimanda al re.
32) Che sia rinnovato il capitolo di Corte concesso dal viceré Antonio
di Cardona e confermato dal re nel 1545 col quale si tenevano bene in vigore tutti i privilegi, le grazie, le libertà e le immunità di Alghero, senza i quali
la città si spopolerebbe in tre giorni; quei privilegi per cui gli antenati si
erano sacrificati e i viventi sono pronti a dare la vita. Il viceré risponde di
osservare i capitoli generali e ordina si faccia atto di Corte di questi trentadue capitoli.
Seguono i capitoli di Sassari, presentati dal sindaco Sanatello senza
alcuna premessa, come invece aveva fatto lo Jagaraxo:
1) Che le carni siano vendute allo stesso prezzo e peso, in tutte le
macellerie delle città del regno, e nelle altre terre e ville a un denaro dí
meno; si eviterebbe così la concorrenza tra le città e i padroni del bestiame
sarebbero più disposti a venderlo, non potendo più contare sull'aumento
dei prezzi specie se chi contravverrà sarà punito con un'ammenda di 1000
ducati. Il viceré risponde che deciderà per il meglio del regno in seguito a
matura riflessione.
2) Che i macellai di Cagliari non possano più entrare ad acquistare
carni, a nessun prezzo, nel capo del Logudoro, con provvisioni del luogotenente o del presidente del Regno e contro la volontà dei padroni del bestiame; che sia permesso a quelli di un Capo di entrare nell'altro e viceversa
senza provvisioni ed a libero mercato; verrà così tutelato di più il Capo del
Logudoro che, pur essendo più piccolo dell'altro, deve rifornire ben quattro città (Sassari, Alghero, Bosa, Castellaragonese), mentre l'altro deve
provvedere solo per Cagliari. Il viceré risponde come sopra: provvederà
secondo i diversi privilegi delle città.
3) Che gli affori dei frumenti e delle altre granaglie, che verranno fatti
nel Capo dal governatore alla presenza dei rappresentanti degli Stamenti,
siano osservati in tutte le terre del Capo sotto pena, altrimenti, di 500 ducati. Il viceré risponde che si osservi l'uso finché non si provvederà diversamente.
4) Che nel Capo del Logudoro, dove se ne sente particolarmente la
necessità, e comunque in tutto il regno, ci siano i «barracelli», ovvero una
«giustizia di campagna», il cui salario sarà preso dai fondi del Parlamento,
con la giurisdizione ed i poteri che il viceré riterrà opportuni affinché possano inseguire i ladri, i malfattori ed i banditi rendendo le campagne più
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sicure per le persone e per gli averi ed i paesani possano vivere fuori dalle
ville per dedicarsi meglio all'agricoltura e alla pastorizia. Il viceré risponde
che per il momento la supplica non può aver luogo 226.
5) Che le pene per i furti siano corporali in tutto il regno, così sarà
estirpata tale piaga e la gente vedrà più sicuri i beni che possiede in campagna. Il viceré risponde che si mettano d'accordo con gli Stamenti, poi provvederà.
6) Che si ordini di portare nel Capo del Logudoro soltanto contrais e
drappi fini provvisti del marchio di Barcellona e di Gerona, visto che molti
degli abitanti, i quali si servono dei panni catalani più che altrove, sono stati
spesso frodati. Il viceré risponde che per il momento la supplica non può
avere luogo.
7) Che si accresca il valore del ducato e lo scudo sia in oro, come sí fa
negli altri regni, e così si faccia per le monete d'argento, essendo questo l'unico modo per non fare uscire il denaro fuori del regno, ma anzi per farne
affluire dell'altro ed ovviare alla penuria di moneta causata dalle importazioni maggiori rispetto alle esportazioni. Il viceré risponde che il problema
deve essere affrontato dagli Stamenti.
8) Che i baroni e signori delle ville siano obbligati ad abitare nel regno,
in modo che le loro rendite non vengano spese altrove, lasciandolo così
privo di moneta, e che le rendite dei contravventori siano assegnate alla
corte regia. Il viceré rimanda al re.
9) Che i viceré, i luogotenenti o i presidenti siano tenuti a stare tre anni
a Cagliari e tre a Sassari, visto che il regno è diviso in due Capi e l'uno non
è subordinato all'altro 227 ed anche perché le cause civili e penali sono più
numerose nel Capo del Logudoro. Il viceré risponde con diplomazia: «egli
applicherà l'attenzione dovuta a seconda della necessità dei tempi».
10)Che il tesoriere o il ricevitore tenga a Sassari un sostituto procura226 Molto opportunamente l'Angius si sofferma a lungo su questo problema, che rimane ancora essenziale per le campagne di Sardegna. Cfr. V. ANGIUS, Ibid., XVIII quater, p.
577.
227 Cfr. V. ANGIUS, Ibid., p. 577. Come testimonianza di quella mentalità ottocentesca
che aveva elaborato un concetto di "piccola patria" vista come un nucleo fortemente unitario, accentrato e "fuso", sembra opportuno segnalare che l'Angius sottolinea con ben tre
punti esclamativi questa richiesta attribuendola soltanto allo «spirito di municipalismo» e
non anche alle davvero grandi distanze (non solo in senso spaziale) tra i due Capi ed ai conseguenti e progressivamente sempre più gravi disagi, in rapporto alla crescente distanza da
Cagliari man mano che si procede verso il nord dell'Isola, per coloro che vi abitavano e che,
essendo coinvolti in qualche causa civile o penale, dovevano scendere alla capitale. In realtà
l'estrema prudenza con cui il viceré formula la sua risposta dimostra che egli (ed evidentemente non solo lui) doveva essere ben consapevole del fatto che si trattava di un argomento
assai complesso e spinoso.
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tore con il potere di firmare appocas, come avveniva in passato, riscuotere
denaro e fare le esecuzioni, in modo che in futuro non vi vengano più inviati porters, ai quali poi bisogna pagare le dietes. Il viceré ritiene che le richiesta «non ha luogo».
11) Che i porters e gli alguatzirs, inviati per fare esecuzioni nella città
dove abitano, non riscuotano dietes, sia che sí tratti di giorni festivi o di
giorni feriali; inoltre che venga conferita la paga solo del giorno in cui svolgono il loro dovere a quelli che allungano i tempi delle esecuzioni per guadagnare più «diete». Il viceré acconsente.
12) Che i notai, i segretari e gli scrivani delle corti ecclesiastiche siano
obbligati ad osservare la nuova prammatica reale e le altre ordinazioni sui
salari degli atti, così come fanno i notai e gli scrivani della Luogotenenza e
delle Governazioni. Il Coloma li rimanda al re affinché interceda presso il
papa.
13)Che da metà maggio a metà ottobre, periodo durante il quale molti
muoiono a causa dell'intemperie nel passare da un Capo all'altro, nessuno
sia costretto ad andare all'altro Capo per alcuna causa civile o penale; e che
per il giudice contravventore sia contemplata la perdita definitiva dell'ufficio. Il viceré risponde che si è tenuto e si terrà sempre conto della «intemperie».
14) Che il governatore ed il veghiere dí Sassari e rispettivi assessori
siano obbligati a tenir taula ed a sottoporsi a sindacato alla fine del loro
incarico, così come fanno i loro omologhi a Cagliari, e che coloro i quali
non dovessero adempiere all' obbligo non possano più ottenere alcun ufficio. Il viceré risponde che si osservi quanto già decretato al riguardo nel
capitolo dei Militari, come pure le prammatiche e le ordinazioni reali relative.
15) Che gli ufficiali della casa del Consiglio, come ad esempio quello
della Nurra, debbano tenir taula e sottoporsi a sindacato spontaneamente,
senza istanza da parte di alcuno, entro tre mesi dal giorno della scadenza
del loro ufficio, in osservanza dei privilegi reali e delle ordinazioni, che
molti non rispettano; nel qual caso, trascorsi i tre mesi, che siano ipso iure
disabilitati per sempre. Lo stesso valga per i clavaris che devono rendere i
conti dei denari della città. Il viceré risponde che si osservino i privilegi reali
relativi alla materia.
16) Che nessun tribunale rilasci «lettere di giustizia decisorie» né si
evochino cause in casi illegittimi, né contro i privilegi, ma si lasci fare giustizia al giudice ordinario, al quale tocca il primo grado di giudizio; alla parte
che si ritiene penalizzata non mancherà poi la possibilità di ricorrere ín
appello. Il viceré risponde che riserverà alla questione la dovuta attenzione.
17) Che nella Luogotenenza e nelle Governazioni si osservi la consue218

tudine circa le lettere dette «degli otto giorni» e le esecuzioni nei riguardi
dei debitori, cioè che paghino entro tale termine la somma richiesta o che
compaiano davanti al viceré o governatore per spiegare perché non devono
pagare e che, trascorso il termine, venga loro mandato l' alguatzir o il porter
per fare l'esecuzione senza che possa essere revocata anche qualora il debitore abbia chiesto d'essere ascoltato oltre gli otto giorni, se non previo versamento di opportuna cauzione. La risposta è «che si osservi la consuetudine».
18)Che in tutte le città del regno i diritti reali imposti aí mercanti forestieri siano uguali e non, come al presente, molto maggiori a Sassari (18
denari per lira) rispetto a Cagliari ed Alghero. Da ciò non deriva un incremento dei commerci, su cui pure Sassari conta per la sua rinascita e per far
crescere le entrate del re, tanto più se si considera che il porto di Torres
dista dalla città circa 10 miglia ed è vicino all'isola disabitata di Linaria 228,
rifugio di corsari. Il viceré risponde che è interesse della dogana reale e che
perciò al momento non può intervenire.
19)Sempre al fine di far aumentare i traffici e i commerci a Sassari, che
si conceda ai patroni e marinai dei vascelli o sagetie che approderanno il
permesso di esportare, — per provvista personale -, una certa quantità di
prodotti (flaqueries) di pasta e d'altro, come fideus, macarons, bescuit, semula, presuts e carne salata; una quantità variabile a seconda dell'annata e della
quantità e qualità delle merci che avranno portato. Il viceré risponde che ne
terrà conto a seconda dei casi.
20) Allo stesso scopo, che si fabbrichino a spese della corte nel porto di
Torres due grandi e comodi magazzini, le cui chiavi saranno affidate ad un
guardiano di fiducia capace di dar conto delle mercanzie custodite; la corte
ne potrà trarre ogni anno un buon ricavo. Il viceré risponde che per il
momento «non ha luogo».
21) Ancora allo scopo di favorire l'incremento dei commerci, che
chiunque tiene nel Padro o a Scrocas (luoghi destinati al pascolo del bestiame domito) fino a 20 buoi sia obbligato a tenere pronto un carro e a denunciare il numero esatto dei buoi che vi tiene, in modo che il procuratore
reale, un suo luogotenente o il maggiore del luogo abbia copia della dichiarazione che sarà custodita dai consiglieri, i quali potranno così ordinare ai
carradors di armare i carri quando servono per il sale o altro, da e per i porti
di Torres e di Alghero; i salari saranno stabiliti dai consiglieri o come sembrerà meglio al viceré. Si eviteranno così numerosi abusi, come quelli di
coloro che, col pretesto di essere proprietari di un carro, tengono in quei
228 «Linaria»

= Sinuari a, l'isola dell'Asinara.
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luoghi grandi armenti di buoi e vitelli per svolgere altre attività: essi potranno essere puniti con la perdita del bestiame, di cui due terzi alla corte regia
ed uno al denunziante, che sarà tenuto segreto. Il viceré concorda: per ogni
venti buoi si dovrà tenere un carro, si farà la lista e le tariffe verranno decise
da coloro che ordinariamente sono preposti al compito.
22) Che gli ufficiali reali a ciò preposti si impegnino con diligenza e
tempestività a far estrarre dalle saline della città tutto il prodotto necessario,
a farlo lavorare come d'uso per proteggerlo dalle piogge ed a farlo trasportare al porto di Torres e in città con i carri presenti in essa e nelle ville, col
salario dovuto, giacché è giusto ripartire equamente tra tutti sia i pesi sia i
guadagni. Gli ufficiali che contravverranno saranno privati ipso facto dell'ufficio. Secondo il viceré vi è sempre stata la dovuta attenzione.
23) Che venga realmente osservato, almeno in futuro, il privilegio che
si esibisce e che fu concesso da re Alfonso il 6 aprile 1440 in Capua, secondo il quale l'arcivescovado, il vescovado, i benefici, gli uffici e le dignità
ecclesiastiche di Sassari siano riservati ai suoi cittadini, tra i quali non mancano ecclesiastici, teologi e canonisti abili ed idonei a ricevere simili dignità.
Ciò spingerebbe anche altri al servizio di Dio e delle anime. Il viceré risponde che lo chiedano al re.
24) Che il prossimo Parlamento e gli altri alternativamente vengano
celebrabrati a Sassari. Si ovvierebbe così ai molti inconvenienti che derivano a tutto il regno, e specialmente a Sassari, dal fatto che i parlamenti si tengono quasi sempre a Cagliari, per cui tutti i benefici vanno solo ai cagliaritani; l'alternanza è doverosa essendo i due Capi indipendenti l'uno dall'altro
e Sassari la capitale del Capo del Logudoro. Il viceré ripete ancora che lo
chiedano al re.
25) Che in futuro la città intervenga nei parlamenti e partecipi alle operazioni di «ripartimento» e suddivisione del donativo avendo potere di veto
fino alla decisione finale del re. Si potrà così ovviare ai gravami che le sono
stati causati specialmente nei due ultimi parlamenti De Heredia e Madrigal,
quando fu sovraccaricata di ben 80 fuochi in più rispetto agli antichi cabrei
senza che fosse intervenuto nel frattempo alcun nuovo censimento; un arbitrio, dunque, che corrisponde ad una maggior quota, nel donativo, di ben
quattromila lire in dieci anni. Il viceré risponde seccamente che si segua
l'uso.
26) Che, al fine di evitare ingiustizie simili, si conceda a Sassari, in
forma di privilegio perpetuo, che nessun Parlamento si possa concludere
senza il suo consenso; che per rifonderla di ciò che le è stato preso ín più le
venga assegnato il beneficio dei ripari, delle almoynas ed altro, come si fa
per Cagliari, Alghero e altre città e che lo stile di ripartire il donativo in tre,
due e uno sia abolito come iniquo e fraudolento. Il viceré risponde che la
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supplica non ha luogo.
27) Che il governatore del Capo del Logudoro divenga presidente del
Regno quando il luogotenente generale si imbarca o viene a mancare, perché solo in tal modo si potrà intervenire, specialmente d'estate, quando c'è
«l'intemperie dell'aria», nei confronti dei continui inconvenienti sia in
campo civile, sia in campo penale che si verificano in questo Capo, abitato
da gente molto più «armigera» di quella del Capo di Cagliari. Il viceré
risponde che il re ha già provveduto nel modo più idoneo.
28) Che qualsiasi capitolo, atto di Corte, privilegio o altro, concesso a
uno Stamento, a una città o a un privato, in qualche modo contrario ai capitoli, agli statuti, alle franchigie, agli usi e consuetudini di Sassari, sia considerato nullo.
Il viceré conferma pienamente con la formula d'uso tutti i capitoli precedenti facendoli trasformare un atto di Corte in data 19 ottobre. Si trova
qui allegata la copia del privilegio di re Alfonso, di cui al precedente capitolo 23, estratta dal secondo libro dei privilegi di Sassari, che si trovava nella
casa del Consiglio, e autenticata dal notaio Giovanni Angelo Sunyer 229.
Segue un'altra cedola dello stesso sindaco che merita particolare attenzione perché contribuisce a chiarire uno dei problemi fondamentali non
solo di questo, ma anche di diversi altri Parlamenti 230. La città, egli scrive,
conferma l'offerta ed il donativo presentati nei giorni passati dalla maggior
parte dei sindaci delle città, a prescindere da quelli di Cagliari ed Iglesias,
assieme alle condizioni che avevano il diritto di porre a riguardo dei
100.000 ducati: ovvero che questi devono essere suddivisi tra gli Stamenti
in ragione dei fuochi di ciascuno, così come si deve ripartire «per soldo e
per lira» il valore effettivamente prodotto da ciascuna città o porto. Si eviterà così di tassare Sassari doppiamente, cioè sia in ragione dei fuochi, sia in
ragione dei commerci, ma solo su quello che giustamente le spetterà,
conformemente alla sentenza e agli esecutoriali ottenuti dal re, allegati al
presente verbale e decretati nel penultimo capitolo della cedola presentata
il 6 settembre. In base a tutto ciò egli non può dunque concordare con le
condizioni pregiudiziali poste per l'offerta dagli Stamenti ecclesiastico e
militare e da alcune città, cioè che si segua lo stile «del tre, due ed uno» e
che non si faccia nuovo censimento, perché tale sistema risulta ingiusto,
229 Non è forse superfluo osservare che V. ANGIUS, Ibid., p. 575-578, non segue affatto
l'ordine in cui si trovano questi ventotto capitoli nel verbale del Parlamento che la presente
prefazione segue invece alla lettera; egli inoltre presenta alcune parti che nel verbale esaminato (o meglio: nell'originale e nella copia utilizzata) non risultano (si tratta di tutta la seconda parte della sua p. 575).
230 Cfr. G.G. ORTU, Il Parlamento cit., pp. 98-99, e, più avanti nel presente lavoro, nota
234.
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ingannevole e pregiudizievole nei confronti delle città, e di Sassari in ispecie, ma anche nei confronti dell'utile e del profitto del re, in generale ed in
particolare, ad esempio in occasione di «incoronamenti» e «maritaggi»,
perché non riceverebbe ciò che realmente gli spetta in rapporto ai fuochi.
Ed egli spiega, numeri alla mano, le sue ragioni: benché i cabrei antichi
diano circa 20.000 fuochi per lo Stamento militare, in realtà, se si censisse,
ne risulterebbero circa 80.000 e dovrebbe pagare molto di più, alleggerendo di molto le città che non hanno visto un corrispondente incremento
demografico. E se le altre città hanno acconsentito, è stato per le accortezze
ed i mezzi che sono stati adoperati, come si farà sapere al re e al suo consiglio. D'altro canto, in questo modo, non ottenendo la revisione richiesta,
queste città non potranno mettere in atto il proposito di maggiorare l'offerta di altre 20.000 lire: su quel proposito e su quella pregiudiziale Sassari
invece persiste e si riserva di manifestare al re ed a chi riterrà opportuno
secondo le regole del diritto questo particolare «aggravio» 231. Il viceré
risponde che si osservi la sentenza regia e si inserisca a verbale.
La cedola successiva è presentata ancora dal sindaco di Sassari, questa
volta assieme a quelli di Alghero, d'Oristano e di Castellaragonese per chiedere che i «conversi» non possano tenere nelle città uffici o benefici reali,
né esservi ammessi, sotto pena di privazione dell'ufficio per il giudice che
l'avesse consentito. Il viceré risponde che avendo un «privilegio», si tratta
di «gran legge, altrimenti che si osservi il diritto comune; per il resto che lo
chiedano al re». Gli stessi, senza il sindaco di Oristano ma con quello di
Bosa, perché si tratta di esigenze specifiche delle città del Capo del
Logudoro, avanzano le seguenti richieste:
1)Quelli dell'altro Capo giungono fino alle ville più vicine alle città del
nord per portar via vacche, montoni ed altre vettovaglie, col pretesto di
aver ottenuto provvisioni specifiche dal presidente del Regno, causando
non poche difficoltà e penuria di viveri alle città del Logudoro, che sono in
maggior numero e più popolate di quelle del Capo di Cagliari. Chiedono
che tale abuso venga impedito, ma che si possa entrare e comprare liberamente nei due Capi senza forzare nessuno con dette provvisioni. Il viceré
risponde che ciò è già stato decretato nei capitoli generali (in questo caso e
in altri che seguono troviamo tra gli atti anche la conferma regia, che sarebbe arrivata nel 1577).
2) Che i viceré e la Reale Udienza risiedano le metà del triennio in un
Capo e l'altra metà nell'altro. La risposta viceregia, confortata poi da quella
del vicecancelliere del re, Bernardo, è che si terrà conto della richiesta in
231 Cfr.
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più avanti nel presente lavoro, nota 234.

rapporto al bene del Regno.
3) Che ogni volta che il viceré si imbarca, o viene comunque a mancare
dall'isola, funga da presidente del Consiglio reale il governatore del Capo
da cui egli parte. La risposta, poi confermata da Bernardo, è che il re ha già
provveduto.
4) Che il prossimo Parlamento venga celebrato nel capo del Logudoro
ed il successivo in quello di Cagliari e così di seguito, alternativamente. Il
viceré rimanda al re e questi, attraverso Bernardo, avrebbe risposto con
diplomazia: ne avrebbe tenuto conto conto in base alla convenienza ed in
rapporto ai tempi e ai problemi.
5) Che si accresca il valore della moneta d'oro e d'argento, come si è
fatto in Spagna ed in Italia; in tal modo entrerà nel regno, che ne è carente,
moneta fresca perché gli stranieri, non potendola esportare se non in perdita, saranno costretti a comprare più merci nel regno; diminuiranno così i
prezzi, ormai troppo alti, e gli interessi dei cambi, cresciuti a causa della
penuria di monete. La risposta viceregia, approvata da Bernardo, è che non
si può provvedere se non dopo aver trattato con gli Stamenti.
6) Che si battano denari, ciascuno del valore di mezzo cagliarese e della
stessa lega di questo, affinché non si possa falsificare e nella quantità che
sembrerà opportuna al viceré; ciò perché questa, che è la più bassa moneta
del regno, fa che il ducato speso al minuto non valga più di 18/20 volte la
stessa. Anche questo capitolo, secondo il viceré, — con l'approvazione di
Bernardo -, deve essere trattato con gli Stamenti.
7) Nel rispetto dei privilegi e delle prammatiche, che i Sardi non possano vendere i formaggi, le lane, i cuoi ed altro se non ad Aragonesi e che i
contravventori siano puniti con 200 ducati per volta, con la perdita della
merce da parte del venditore e del prezzo pagato da parte del compratore,
somme che verranno ripartite per un terzo alla corte, per un altro al giudice
e l'ultimo all'accusatore che resterà segreto; che nella stessa multa incorra
anche qualsiasi sardo che abbia prestato il suo nome, e non potendola pagare stia in prigione per due mesi e in esilio per due anni. Il viceré prima, poi
il vicecancelliere approvano.
8) Che i bao'ners di «Nostra Signora di Montserrat» siano eletti col
consenso dei consiglieri di queste città e che essi contribuiscano agli impegni pubblici, come quelli per le fortificazioni, per le armi, le vettovaglie e gli
uffici delle città. Il viceré vuole il rispetto dei privilegi eli cui godono e il
vicecancelliere Bernardo approva.
9) In esecuzione del capitolo 6 del Parlamento Madrigal, che lo scrivano, sotto la cui responsabilità è il registro della Governazíone, sia obbligato
in qualsiasi giorno festivo o feriale a registrare e rilasciare, ricevendo la tariffa dovuta, l'atto di comparizione a qualsiasi padrone di bestiame domito
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che ne denunci la scomparsa. In tal modo, appena questi sarà venuto a
sapere il nome del proprietario delle terre in cui il bestiame si trova, potrà
richiederlo e, qualora il proprietario della terra non abbia fatto la denuncia
per negligenza o malizia e il bestiame sia in cattive condizioni o già morto,
sarà sufficiente quanto il primo dirà sotto giuramento perché il governatore
invii l' alguatzir per il sequestro nei confronti del colpevole o, se costui non
avrà beni, nei confronti dell'ufficiale o del maggiore di giustizia del luogo, il
quale sarà anche sottoposto alle sanzioni previste dal capitolo in questione.
Si porrà così rimedio alla cattiva abitudine di omettere la denuncia e di
sfruttare il bestiame altrui, rovinandolo. Il viceré risponde di osservare la
prammatica e Bernardo conferma.
Segue la conversione dei capitoli in atto di Corte e, ciò che nella fattispecie più interessa, visto che si tratta di uno dei pochi che ne sono corredati nelle copie del verbale esaminato, segue anche l'atto di approvazione
del re, rilasciato il 19 giugno del 1577 nel Monastero di S. Lorenzo, «controfirmato da Michele Gort per don Bernardo vicecancelliere, comitem
generalem thesaurarium e dai reggenti la cancelleria Sentis, Sapena, Campi e
Terga», e ancora dal Gort per il Consiglio generale, con l'aggiunta: «In Sardegna nel 12° libro, foglio 6. Decretazione dei capitoli presentati nel
Parlamento di Sardegna dalle città del Capo del Logudoro, che ha chiesto il
sindaco di Alghero per ciò che gli conviene».
Le due cedole che seguono, molto simili tra loro, sono presentate da
Giovanni Moros de Molinos 232, procuratore di don Geronimo Clement,
protonotaio del re e signore della baronia di Posada. Egli, dopo aver sottolineato l'importanza del castello della Fava per la difesa di quelle vaste
contrade semispopolate, le cui coste vengono difese da quei pochi abitanti con guardie continue, chiede di esentare i poveri vassalli dal pagare la
quota loro spettante per il Parlamento che, pur limitata, è notevole in rapporto alla loro povertà. Si tratta, del resto, di un'esenzione che l'imperatore aveva concesso al tempo del Parlamento De Heredia, ma che non era
mai divenuta operativa per un disguido di coloro che dovevano interessarsene. Chiede anche un sussidio per riparare il castello. Nella seconda
carta si sofferma sull'impegno continuo e le enormi difficoltà che quei
pochi vassalli devono affrontare per difendere le coste e il castello dagli
232 Cfr. J. DExART, Ibid., Lib. III, Tit. I, de off Proreg. et Gub., Cap. II, p. 519-520,
dove, nella glossa n. 5 al Cap. 8, fol. 85 del Parlamento Ximen Perez (a richiesta dei Militari)
si ricorda che, in assenza del governatore del capo del Logudoro, don Francesco de Serra,
era stato nominato come suo sostituto un don Pietro Mores de Molines. Evidentemente un
antenato del nostro Giovanni il quale, a sua volta, potrebbe essere il padre di quello che troviamo nel Parlamento Gandía (1614), ma questa volta con le funzioni di ambasciatore dello
Stamento militare. Cfr. G.G. ORTU, Ibid., pp. 46-47.
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attacchi dei corsari turchi e mori; ché altrimenti questi attaccherebbero le
baronie confinanti che non hanno difese; sono difficoltà così grandi —
osserva — che i vassalli già se ne sarebbero andati se non ci fossero gli aiuti
che ricevono in continuazione da don Geronimo Clemente. Ripete quindi
la richiesta dell'esenzione già ottenuta ma mai attuata; chiede che i vassalli
possano commerciare con le ville che si trovano in un raggio di 50 miglia
oltre i confini della contrada, visto che non possono commerciare con le
città, tutte molto distanti (Cagliari 5 giornate, Alghero e Sassari 3); chiede
che i vassalli possano usufruire gratuitamente, per le necessità quotidiane,
delle saline, visto che da alcuni anni il reggente fa vendere il sale per
conto della corte regia e lo devono pagare, benché nell'atto di vendita di
quelle terre con tutte le loro pertinenze, fatto da re Alfonso al barone,
rientrassero anche le saline, col diritto ai vassalli di estrazione gratuita per
uso personale. Il viceré risponde per entrambe le richieste «che lo supplichino al re».
La carta che segue ci riporta nel clima di ripicche della prima fase del
Parlamento: il sindaco di Castellaragonese Efisio Sarroc, rifacendosi alle
argomentazioni che erano state presentate dal sindaco che lo aveva preceduto in apertura di Parlamento, Alonso de Ruecas, rivendica la precedenza
sul sindaco di Iglesias, benché il viceré avesse risolto da tempo il nodo gordiano decidendo l'alternanza. Ad ogni modo il viceré resta nella sua decisione 233
Il sindaco di Alghero Jagaraxo, nella sua cedola, ripete in sintesi, ma
forse più incisivamente, le proteste del sindaco di Sassari contro lo «stile»
di dividere il donativo in tre, due e uno. Lo definisce «gravatorio e pregiudizievole» nei confronti della città e, pur senza usare il termine, ne
spiega la profonda iniquità in rapporto alla reale consistenza dei fuochi e
delle ricchezze dei tre Stamenti, dimostrando, numeri alla mano, lo squilibrio profondo nel trattamento delle città (specialmente di quelle del
Logudoro che non hanno registrato un incremento demografico), perché
devono pagare complessivamente 60.000 ducati, di cui 20.000 per i fuochi
e 40.000 per i commerci, rispetto allo Stamento militare che, pur avendo
registrato una notevole crescita demografica, deve pagare solo 30.000
ducati. Spiega perciò di essersi associato all'offerta di Cagliari per non
bloccare la chiusura dei lavori e dunque solo per questa volta e purché
non costituisca precedente e reitera l'offerta di 20.000 ducati in più, purché si faccia la suddivisione in base alla reale consistenza dei fuochi del
regno e al rapporto soldo-lira per i commerci delle città.
233 Sulle precedenze cfr. J. DEXART, Ibid., Lib. I, Tit. I, de Parlam., Cap. IX, p. 40-57.
Cfr. anche le note 9 e 13 del presente lavoro.
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Ma tutti i giochi sono ormai fatti e il viceré si limita semplicemente a
far inserire la carta nel verbale 234.
Il documento presentato da Pietro Giovanni Cavaro, procuratore di
Giuliano Ursena, affronta una questione piuttosto complessa legata a un
consistente censo di proprietà di 1.800 ducati, con pensione annua di 144
ducati, fatto dal procuratore della defunta principessa di Salerno, in cui il
padre dell'Ursena, Saturnino, si era impegnato con 800 ducati per conto
del conte di Sedilo e nei confronti di Monserrato Sanct Just. In conseguenza di ciò era stato inviato a Bosa l' alguatzir Bernardo Salis per fare il sequestro nei confronti dei beni di Saturnino Ursena, che nel frattempo era
morto, causando molte spese. Per evitarne altre Giuliano aveva inviato la
sua parte, cioè gli 800 ducati, al Sanct Just e chiede che gli altri mille, assieme a tutte le pensioni collegate e dovute, siano liquidati dalla corte regia
che aveva acquistato dalla principessa lo «Stato di Bosa», con tutti i diritti e
le obbligazioni; se così non si facesse egli si vedrebbe costretto a porre dissentiment, non essendosi eseguito il relativo ordine del re per ben due volte.
Il viceré acconsente, rispondendo che si ordini al Sanct Just di cancellare
l'obbligazione dell'Ursena e degli altri in detto censo, che lo riduca inoltre
alla percentuale del sette per cento e così il Procuratore regio pagherà,

234 La città di Alghero in certi casi ha interessi concorrenti, se non addirittura contrastanti, in altri, come in questo che è fondamentale, simili a quelli di Sassari.
Per quanto riguarda la tradizionale divisione del «tre, due ed uno», riferita al donativo
di 100.000 ducati stabilito nel presente Parlamento, possiamo esemplificare come segue:
—In prima battuta tale somma sarebbe stata divisa in tre parti uguali (dunque ciascuna
di 33.333 ducati di cui due a carico degli Stamenti ed una sui diritti commerciali).
—In seconda battuta la somma di due di queste quote (cioè 66.666 ducati) sarebbe
stata divisa in sei parti uguali (dunque ciascuna di 11.111 ducati); di queste, tre sarebbero
state pagate dai Militari, due dalle città reali ed una dati Ecclesiastici. Dunque in concreto i
primi avrebbero pagato 33.333 ducati, le seconde 22.222 ducati e gli ultimi 11.111 ducati.
—Infine, se si tiene conto del fatto che le città erano tenute a pagare anche una delle tre
quote di prima battuta per diritti portuali, commerciali, etc., sí comprende perché esse
dovessero pagare in totale 55.555 ducati; una cifra, cioè, ben superiore alla metà del donativo nel suo complesso.
Da ciò le vivaci proteste delle città, e di Sassari in particolare, con l'eccezione di
Cagliari, per le ragioni più volte indicate e, per converso, l'assenso dei Militari con la conseguente ferma opposizione a fare il censimento che avrebbe messo in luce la palese ingiustizia
ai danni delle città e specialmente di Sassari. Cfr., al riguardo, G.G. ORTU, Il Parlamento cit.,
pp. 98-99, pagine che aiutano a comprendere la reale natura dell'opposizione di Sassari contro Cagliari (perché essa, sotto la luce introdotta dall'autore, non appare più dettata da semplice campanilismo), e dunque la sua contrarietà alla suddivisione secondo la regola del «tre,
due e uno»; l'autore spiega inoltre che nel Seicento, al tempo del Parlamento Gandía, la
posizione di Sassari sarebbe apparsa notevolmente migliorata a fronte di quella di Cagliari,
ormai in netto declino rispetto alle condizioni in cui ancora si trovava nel periodo del nostro
Parlamento. Cfr. anche il presente lavoro alle pp. 132-133 e alle note 230 e 231.
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prendendo denaro a censo, appunto al sette per cento. A questo punto
ritorna l' aguatzir Tomas Ornigo, dopo aver notificato, per ordine degli "abilitatori", al sindaco dei Militari un elenco di nuovi ammessi, il primo dei
quali è proprio Giuliano Ursena; per tale elenco si rimanda al testo; la data
dell'atto è il 7 settembre.
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19.
Le richieste degli Ecclesiastici

È ora la volta della «cedola» dello Stamento ecclesiastico, presentata dal
sindaco Giacomo Tur íl quale, a premessa, ricorda che, pur godendo gli
appartenenti al suo ordine di molti privilegi, grazie etc. per diritto divino ed
umano, tuttavia í «serenissimi e cattolici» re d'Aragona e così pure il re
vivente, hanno sempre incrementato tali grazie e privilegi. Chiede pertanto
che:
1) Tutte le grazie, i privilegi ed i capitoli concessi nei Parlamenti siano
rinnovati.
2) Tutte quelle grazie, libertà, franchigie e immunità che sono state violate per negligenza, ignoranza, abuso o desuetudine, ritornino nella loro
forza e valore. Il viceré risponde che non crede si sia contravvenuto; afferma, tuttavia, che tutto ciò che è stabilito dal diritto comune, dai sacri canoni e dai sacri Consigli in favore delle immunità, privilegi e libertà ecclesiastiche resti nella sua «forza e valore», revocati gli abusi con le censure e le
pene stabilite.
3) Che lo Stamento non venga più penalizzato come è avvenuto nel
Parlamento Madrigal, quando si dovette pagare il sussidio delle galere
depositando una gran somma a Genova; lo stesso sussidio, che viene nuovamente preteso dal 1570 in qua, corrisponderebbe ad una notevole spesa
specie se si dovesse portare a Genova, evento che porrebbe sul lastrico lo
Stamento e per le cattive annate e per le recenti mutazioni di canonicati e di
benefici. Il viceré rimanda al re; egli intercederà.
4) Che si ordini, in base al capitolo concesso in Corongera il 10 maggio
1520 da Carlo V, che siano pagate agli ecclesiastici le rendite, i fitti e le decime senza frode, dando loro tutto l'aiuto richiesto. Ottengono in risposta
che si segua il diritto comune per quanto riguarda le decime e le primizie e
che il braccio secolare offrirà il suo aiuto, se richiesto, nelle forme stabilite
dal diritto.
5) Per evitare le frodi al tempo delle raccolte, i parrocchiani non tolgano dalle aie i grani, gli orzi etc. se non in presenza del rettore o di chi per lui
le deve misurare; così si faccia per il bestiame al momento della conta delle
«game» o mandrie. Il viceré risponde che si fissi, indicandolo per tempo, il
giorno in cui si potranno cogliere le decime, superato il quale i parrocchiani
potranno portare i grani alle loro case e lì pagare le decime, in modo che
quelli che stanno lontani dal mare possano evitare il pericolo delle piogge e
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quelli che vi stanno vicini il pericolo dei Mori.
6) Poiché sono «immuni» per diritto divino, chiedono al re la riconferma delle immunità, privilegi e capitoli di Corte che li dispensano dalle
gabelle e dai diritti, per rimediare agli abusi fatti da alcuni ufficiali reali i
quali hanno riscosso il diritto del «carlino» per starello che deve essere
pagato soltanto dai «secolari» per imbarcare grani, fave e «cose di pasta». Il
viceré risponde affermativamente, richiamando i capitoli relativi del
Parlamento De Heredia.
8) Che, se dovranno fare il servizio del Parlamento e pagare sussidi per
le galere o altro, possano conferirli a Cagliari o dove vorranno. Il viceré
acconsente.
9) Che vengano inseriti nelle tretes dei grani (in base ai privilegi concessi dai predecessori e specialmente da Carlo V e benché alcuni luogotenenti
non li abbiano osservati). Il viceré risponde che è già decretato nel precedente capitolo 6.
10) Che ufficiali reali, baroni e loro ministri non osino più entrare nei
luoghi dove sono custodite le rendite ecclesiastiche di frumenti, orzi e altri
frutti per portarle via e venderle a piacimento. Al viceré non risulta, ma
starà attento e interverrà.
12) Che nessuno osi più, col pretesto della penuria di carni, prendere
dalle ganades degli ecclesiastici e che in caso di necessità si agisca seguendo
le disposizioni del prelato o del suo vicario e lo stesso si osservi per tutte le
altre rendite e frutti. Il viceré risponde che, siccome la provvista di carni per
Cagliari e per le altre città viene fatta a vantaggio dei religiosi e dei laici, si
segua la consuetudine; ma egli starà ben attento affinché non si agisca indebitamente.
13)Che nessun barone, heretat o signore possa prendere più la portadia
o la mezza portadia (una quantità di grano, orzo e legumi corrispondente a
quella che si semina o alla metà) dagli ecclesiastici. Il viceré risponde che,
essendo interesse dei baroni, non può intervenire senza sentirli, tuttavia egli
favorirà l'immunità ecclesiastica.
14) Che nel caso «Sua Santità» concedesse grazie, quarte, sussidi o
altro sulle rendite ecclesiastiche, si faccia il ripartimento ad un soldo per lira
catalana, tenendo conto dei cabrei di ciascun regno, senza recare ulteriori
danni agli ecclesiastici dí questo regno che sono sull'orlo della rovina. Il
Coloma risponde che lo chiedano al re.
15) Che in alcun modo siano costretti a conferire somme che per legittime cause non devono pagare, come invece fu ordinato nel Parlamento
Madrigal, quando però non le pagarono perché mancava il consenso del
papa. Anche in questo caso il viceré risponde che lo chiedano al re.
16)Che il re ordini ai luogotenenti di non concedere manutenties, dato
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che il papa le ha proibite nella bolla In Coena Domini 235; che il re ordini ai
suoi luogotenenti che non ne concedano, a meno che l'ordinario o altro
giudice ecclesiastico chieda aiuto: saranno concesse solo in questo caso e
revocate appena detto giudice lo riterrà opportuno per evitare scandali. Il
viceré risponde che le manutenties non sono proibite dalla bolla In coena
Domini, perché non vanno contro le provvisioni apostoliche, ma sono volte
ad evitare scandali.
17) Che i lasciti e le donazioni dei vassalli alla Chiesa abbiano il loro
effetto, contro la cattiva abitudine di baroni i quali con vane scuse non li
permettono, defraudando così la Chiesa. Il viceré risponde che la supplica
ha luogo soltanto riguardo a tutto ciò di cui il vassallo può disporre senza
«pregiudi7io del terzo».
18) Chiedono che non si possano prendere più di 20 soldi per testamento e che i curati li possano raccogliere a nome proprio, sebbene ciò sia
proibito a quelli delle ville per via di un capitolo di Corte concesso a istanza
dei Militari, che lo ottennero con la scusa che i curati indurrebbero i testatori a fare lasciti alla Chiesa in danno degli eredi. Inoltre, poiché tale capitolo impone che qualora i curati ne ricevessero qualcuno per assenza di scrivano nell'incontrada devono dare il testamento agli scrivani e dividere gli
emolumenti a metà, gli eredi hanno subìto molti danni per il rifiuto da
parte dei curati di riceverne in assenza di scrivani; d'altro canto, poiché i
curati non prendono più di 20 soldi, mentre gli scrivani arrivano fino a 15
lire, molti non fanno più testamento. Il viceré risponde che si osservino i
capitoli relativi e, per il salario, la Carta de Logu.
19)Che l'ufficio del «Giudicato degli Appelli» ecclesiastici sia affidato
sempre al decano o a un altro canonico del Capitolo metropolitano di
Cagliari essendo questa la capitale del Regno, la più importante città d'esso
e il luogo ove hanno sede il luogotenente e la Reale Udienza. Il viceré
risponde che lo chiedano al re 236.
20) Che i Parlamenti si celebrino a Cagliari, come si è sempre fatto, e
235 Cfr. a riguardo della bolla In Coena Domini F. LODDO CANEPA, Ibid., I, p. 358 nota
312, in sintonia con la sua particolare collocazione ideologica, così scrive: «I papi tutori delle
ragioni dei popoli e della giustizia si videro indotti nel Medio Evo a lanciare nella famosa
bolla [...] la scomunica su quei principi che mettessero senza necessità nuovi balzelli. Bolla
di Gregorio VI [...]. Per la stessa bolla si vietava ai feudatari di imporre nuove gabelle e
quella di Pio V dice: "Excomunicamus eos qui in terris suis nova pedagia seu gabellas ad id
potestatem non habentes imponunt vel exigunt" . Così il 1559 Paolo V ad istanza di Emanuele
Filiberto l'autorizza ad esigere un certo dazio (due per cento sul valore delle merci) prosciogliendolo per questa esazione dalla bolla In Coena Domini. vedi M. CANEPA, La bolla «In
Coena Domini» del 1567 in un memoriale del Viceré spagnolo in Sardegna, in "Archivio storico sardo", XXIX, Padova, 1964, p. 73».
236 Cfr., a riguardo di questa importante e controversa richiesta, la nota 208.
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ogni cinque anni. Il Coloma risponde che lo chiedano al re, ribadendo, ad
ogni modo, che tutti gli archivi e tribunali superiori stanno a Cagliari e che
nello svolgimento dei Parlamenti è spesso necessario consultarli.
21) Poiché le «distribuzioni quotidiane» delle chiese metropolitane e
cattedrali da tanto tempo non possono sostenere se non un solo sacerdote e
limitatamente, ché anzi, non avendo altra rendita, questi sarebbe costretto a
svolgere altra mansione, inadatta all'ordine ecclesiastico, supplicano che il
re scriva al papa affinché questi conceda alle chiese «di residenza» tutte le
dignità, canonicati, rettorie e benefici vacanti, escludendo tutte le «unioni».
Il Coloma risponde che lo chiedano al re.
22) Che d'ora in avanti tutti quelli che prendono soldi in prestito o a
censo siano obbligati ad esibire ai notai che fanno l'atto gli originali in base
ai quali detengono quelle proprietà, affinché questi possano verificare se è
possibile caricare su di essi le ipoteche richieste; che i notai, ad ogni modo,
siano obbligati a menzionare tutti gli atti successivi al primo per evitare gli
abusi. Il viceré risponde che si faccia come richiesto, a meno che tra le parti
non si siano raggiunti accordi differenti.
23) Che la presentazione di questi capitoli non pregiudichi la richiesta
di altri capitoli finché il Parlamento è ancora in corso.
24) Che tutti i capitoli che saranno decretati in favore della sede di
Cagliari, così come quelli in favore di altre cattedrali, siano reciprocamente
favorevoli, non contrari alle une o alle altre.
A questo punto si concludono i capitoli degli Ecclesiastici ed il viceré li
decreta facendo atto di Corte in data 27 novembre 1574.
Quindi, a richiesta dei sindaci degli Stamenti, stabilisce che siano
annullate tutte le provvisioni che, fatte per gli uni, risultino dannose per gli
altri; nel contempo dichiara che non derogherà mai al «diritto del terzo»;
inoltre, a richiesta dei militari, emette una provvisione simile a quella che
aveva concesso allo Stamento reale il 24 settembre e promette a tutti i nobili, baroni, heretats e militari che egli stesso e gli ufficiali presenti e futuri
non si avvarranno del Motu propio e dell'indulto, cioè del Breve sui «privilegi e statuti perniciosi», perché il papa non ordina ma concede soltanto
l'autorità e l'indulgenza di poterlo applicare o meno; nel frattempo pregherà il re di intercedere presso il papa per l'annullamento del medesimo.
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20.
Il «Solium» di chiusura

Subito dopo, la mattina stessa di quel lungo e laborioso 19 ottobre, assieme
agli ufficiali, agli stamentarí e ad una gran moltitudine, il viceré si reca alla
chiesa cattedrale metropolitana di Cagliari 237, nella quale era stato preparato un Solium sontuoso, e siede in cattedra con intorno gli ufficiali, dal reggente in poi, per la chiusura solenne del Parlamento.
Gli stamentari siedono nell'ordine prescritto, tranne i Militari che si
sistemano nei loro scanni a sinistra del Solium ma nullo servato ordine 238.
Nello Stamento reale, invece, il sindaco di Castellaragonese solleva nuovamente la diatriba della precedenza sul sindaco dí Iglesias, ma il reggente
stabilisce che preceda proprio quest'ultimo, visto che nel Solium di apertura era avvenuto il contrario.
Quindi, fatto silenzio e inginocchiatisi tutti, l'arcivescovo di Sassari recita la preghiera conclusiva davanti all'altare della cappella di San Giovanni
nella quale è custodito il Santo Sacramento; subito dopo lo stesso arcivescovo, stando tutti in piedi e a capo scoperto presenta al viceré, a nome degli
237 Dalla lettura del verbale non emergono elementi tali da indurre a pensare che fino a
questo momento solenne e conclusivo si fosse tornati a svolgere le sedute congiunte del
Parlamento nella Cattedrale. Eppure si era deciso — come sappiamo — che si sarebbe tornati
in Cattedrale subito dopo la guarigione del viceré ed è facile ipotizzare che questa nel frattempo fosse intervenuta, non foss'altro per l'energia che egli più volte manifesta nei suoi
interventi fino a questo momento, ed anche per il superlavoro che riesce a svolgere specialmente nei mesi di settembre ed ottobre 1574. Si può invece ritenere che i lavori di restauro
all'interno della Cattedrale fossero ancora in corso oppure che si fosse rimasti nel Palazzo
viceregio per comodità.
238 Espressione che rassomiglia a quell'ordine turbato che troviamo nel Parlamento
Gandía. Il fenomeno, così come era apparso in apertura dei lavori, si ripete alla conclusione
dei medesimi, ed appare soddisfacente la spiegazione che ci viene offerta da G.G. Ortu per
il Parlamento da lui curato, dove in apertura dei lavori «í militari stanno [...] ordine turbato
ad evitare certo che una gerarchia precostituita scateni discussioni ed alterchi». E più avanti:
«Ma intanto i primi tre posti nell'elenco del verbale sono tenuti dal marchese di Laconi, dal
conte di Cuglieri e dal visconte di Sanluri». Cfr. G.G. ORTU, Il Parlamento cit., p. 33. D'altro
canto, nel nostro Parlamento, in apertura: «E per lo spettabile stamento militare [...] intervennero [.. .] non servato inter eos ordine super modo procedendi»; tuttavia nell'elenco precede Giacomo Alagòn, conte di Villasor; poi, nell'ordine, Pietro di Alagòn, Emanuele di
Castelvì e Geronimo di Cervellon. Parimenti, durante la cerimonia di chiusura, malgrado il
nullo servato ordine, è ancora primo Giacomo di Alagòn; poi troviamo, nell'ordine, il conte
di Laconi Ludovico di Castelvì, il conte di Sedilo, Geronimo Torresani, etc. Cfr. A. ERA, Il
Parlamento cit., pp. 19-20 (sugli alterchi causati dalle questioni di precedenza).
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Stamenti, la cedola contenente l'«offerta» ed il «servizio» al re e la consegna
al notaio Ferrer il quale, per ordine del viceré, la legge con voce alta e chiara.
Gli Stamenti, per «l'innata fedeltà» e malgrado le cattive annate, le sofferenze e la gran povertà, considerate le necessità e le enormi spese che il re
sostiene per la difesa dei suoi regni, della religione e della «repubblica» cristiana dagli infedeli e dalle sette malvagie, come quella luterana, sapendo
che egli non dimenticherà mai questo suo fedelissimo Regno, offrono
volontariamente «il servizio e donativo grazioso» di 100.000 ducati corrispondenti a 280.000 lire in moneta corrente, ribadendo di «non esservi
obbligati» e purché in futuro un così elevato donativo non venga addotto
come precedente. Di questi, 60.000 ducati vanno al re, altri 20.000 per la
liquidazione dei greuges ed il resto per coloro che hanno partecipato ai
lavori del Parlamento e per le necessità del regno, come restauri, carità, etc.
Dopo altre indicazioni più particolari per le priorità nella distribuzione
delle somme, ricorda che tutto è subordinato al giuramento che il viceré
farà di concedere realmente quelle, tra le grazie richieste dagli Stamenti,
che al re parranno giuste; di non ledere mai i privilegi, gli usi, le libertà, i
capitoli, le franchigie etc. di cui già godono gli Stamenti; di celebrare i futuri Parlamenti sempre nella chiesa cattedrale, visto che quello cui si stava
ponendo termine era stato trasferito al Palazzo reale soltanto perché erano
in corso i lavori per rinnovare la cattedrale 239; poi, per conto dei Militari e
in riferimento al pagamento del diritto di «nuova cavalleria», previsto nell'offerta del Parlamento Cabrero ma non ancora messo in esecuzione in
attesa del decreto reale, ricorda che, pure nel caso questo dovesse giungere,
esso non dovrà essere corrisposto nei prossimi dieci anni per via degli
accordi presi nel Parlamento Cardona.
Ultimata questa lettura, lo stesso Ferrer legge la risposta del viceré, preparata su un «foglio di carta» che questi tiene pronto, con cui accetta sia il
donativo sia tutte le condizioni connesse promettendo, a nome del re, ulteriori favori; quindi fa il giuramento sul messale aperto che il canonico e
vicario generale della cattedrale, Nicolao Canyelles, gli porge. Poi, per ordine di quest'ultimo, il notaio dell'arcivescovado, Agostino Sabatér, legge il
monitori col quale il Canyelles, nella qualità di vicario generale dell'arcivescovo Francesco Perez (del quale, tra gli altri titoli, sottolinea quello di primate di Sardegna e di Corsica), ammonisce il viceré e gli ufficiali del pericolo, qualora infrangessero il giuramento, di incorrere nella scomunica mag239 Questa potrebbe essere la conferma dell'ipotesi affacciata in precedenza (nota 237).
È possibile che il viceré, dopo la guarigione, avesse colto accortamente l'occasione dei
restauri in Cattedrale per far proseguire i lavori nel suo palazzo al fine di controllarli meglio
ed influire ancor più, se possibile, sui singoli parlamentari.
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giore dalla quale soltanto il papa li potrà sollevare e solo se lo meriteranno.
L'arcivescovo di Sassari interviene subito contro quell'intitolazione di primate; ma ciascuno resta nelle sue posizioni, come puntualmente annota a
verbale il Ferrer. Si proroga al venerdì successivo.
Il venerdì 22 ottobre ci si riunisce nuovamente nel palazzo regio, ufficialmente solo per prorogare al sabato della settimana seguente. Siamo
nella fase che forse si può definire dei lavori post-parlamentari o, meglio,
degli adempimenti dovuti dopo la chiusura dell'assise parlamentare. Il
sabato 30 vengono presentate due scritture, l'una da Francesco Bellit, sindaco dei Militari, per conto di donna Adriana Nicolao Carbonell, signora
di Musey, l'altra da Adriano Barbarà e de Alagòn, altro sindaco dei Militari,
per conto di donna Antonia Bellit e de Aragall, procuratrice del marito,
don Rayner, al momento assente dal regno, signore di Villamassargia.
Entrambe si oppongono a capitoli che Iglesias aveva ottenuto dopo averli
richiesti surrettiziamente perché contrari a sentenze già passate in giudicato
e comunque lesivi dei loro interessi, dunque dell' «interesse del terzo», e
chiedono che le cedole siano allegate a verbale e poste in calce ai capitoli di
Iglesias. Il viceré acconsente e fa ripetere la solita formula a favore dell'interesse «del terzo».
Si proroga a mercoledì 3 novembre, quando vengono presentate alcune
cedole, due delle quali sono datate 30 ottobre. Francesco Bellit scrive a
nome proprio e come procuratore del conte di Oliva, Reyner Bellit e de
Aragall, di don Angelo Cetrilla e di altri heretats e militari del regno.
Anch'essi rivendicano l'interesse «del terzo» contro alcuni capitoli presentati dallo Stamento ecclesiastico e da alcune città ed ottengono la risposta
positiva, solita in questi casi. Identica nel contenuto e per esito è la carta
che segue, presentata da Ferdinando de Doni, signore di Gesturi, a nome
proprio e di Salvatore Guiso, signore di Orosei.
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21.

L'estrema protesta di Sassari
e le richieste dell'arcivescovo di Sassari

La carta più significativa tra quelle che recano la data del 3 novembre
porta la firma del sindaco di Sassari, Sanatello, il quale, senza preamboli,
notifica la sua protesta per aver il viceré, il giorno della chiusura, accettato l'offerta generale con due condizioni poste dagli Stamenti: quella di
suddividerla con lo stile del tre, due ed uno e l'altra, specificatamente
imposta dai Militari, di non censire le loro terre e ville nei prossimi dieci
anni240. Sono condizioni dannose per la città — egli argomenta — e contrarie alla sentenza che il re aveva emesso in suo favore e che il viceré aveva
posto in esecuzione con atto di Corte; sono inoltre contrarle a quanto
scritto nella cedola presentata poche ore prima della cerimonia di chiusura — alle quali egli farà sempre riferimento — secondo cui quelle condizioni
non potevano essere poste in pregiudizio di altri. Per queste fondamentali
ragioni egli dissente, rivolge di nuovo la sua supplica al re e al suo Consiglio per aver giustizia e chiede che i «trattatori» e i «tassatori» non fissino
la quota per Sassari in quella parte del donativo che si trae dai fuochi, finché non sarà arrivata la nuova provvisione reale che interpreterà o ripeterà la sentenza suddetta. Per quanto riguarda la quota che si paga in
ragione dei commerci, chiede che la città, come le altre, paghi in ragione
delle rendite ed entrate effettive, quali si possono ricavare dai registri
240 A riguardo di questi due problemi, basilari non solo per il Parlamento Coloma, ma
per la storia dell'economia, delle finanze e della demografia della Sardegna nella seconda
metà del Cinquecento, cfr. le precedenti pp. 172, 175, 218, 219, 223, 226 e nota 234.
Vediamo inoltre quanto tali problemi fossero vivi ancora nel 1614, al tempo del Parlamento
del duca di Gandía, attraverso le pagine di G.G, Ortu: «Di rilievo assai maggiore sono le
pretese di Sassari [...] quel che massimamente le preme è la revisione dello stesso sistema di
ripartizione [...]. Vorrebbe si facesse non più per tres, dos y as, ma soltanto per sou y per lliura. E cioè che ciascun fuoco paghi secondo la sua capacità contributiva, abolendo la duplice
tradizionale ripartizione del donativo E...] Sassari paga quindi un primo alto prezzo per la
ripartizione generale ma denuncia anche di pagarne un altro non meno iniquo per la ripartizione interna al Reale: anzitutto perché sarebbero sopravvalutate le sue entrate da diritti
commerciali e in secondo luogo perché le sarebbero attribuiti più fuochi di quanti ne conti
davvero. La sua protesta si protrae dal Parlamento del 1543, quando le fu assegnata, sul
piede del decennio, una quota di 43.990 lire, pressoché immutata nel corso dei parlamenti
successivi. Soltanto nel Parlamento Elda, del 1603, si sarebbe finalmente chiarito, considerata la nuova numerazione dei fuochi, che avrebbe dovuto invece pagare più o meno la metà.
Ma è un bel cantare: in sessant'anni avrebbe pagato 131.653 lire, 2 soldi e 1 denaro più del
dovuto! E a questo s'aggiunge ancora che non le sarebbero state fatte le competenti assegnazioni per opere, elemosine e simili» Cfr. G.G. ORTU, Il Parlamento cit., pp. 98-99.
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degli arrendamenti dei diritti e delle gabelle e di ciascun porto, specialmente dai diritti dei «6 denari per lira» ad esse concessi: solo in seguito a
tale corretta informazione si potrà imporre alla città la giusta porzione
«per soldo e per lira» secondo la surricordata sentenza del re. Il viceré fa
inserire a verbale ed aggiungere che a tempo e luogo habebitur debita
ratio.
Si proroga al 10 novembre, però già il giorno 4 vengono compiuti atti
importanti che possiamo definire dovuti e «interni» al Parlamento; così il
canonico Antonio Atzori presta il giuramento, toccando i vangeli nel messale posto sull'altare dello Spirito Santo, come avevano fatto gli altri giudici
dei gravami nelle mani del reggente; nello stesso modo giura anche
Francesco Berengario Vallés, notaio e scrivano dei gravami per conto della
Scrivania generale.
Il mercoledì 10 novembre, nel palazzo regio, non viene registrato nulla
d'ufficiale, tranne la proroga al lunedì 15 novembre, ma si lavora anche il
sabato 13, quando il luogotenente, per consiglio degli altri giudici, nomina
il canonico Alessio Pastor ed il nobile Giovanni di Castelvì giudici dei gravami, in sostituzione di Gregorio Cany e Giacomo di Alagòn, che erano
partiti alla volta di Napoli. I nuovi giudici giurano con la solita prassi il
lunedì 15, giornata in cui vengono presentate diverse cedole. La prima è del
sindaco di Sassari, Sanatello, che chiede un capitolo di Corte contro un
abuso che il governatore compiva da alcuni anni, facendosi accompagnare a
messa o altrove dai consiglieri, mentre si trattava di un diritto spettante solo
al viceré e ricorda, quasi a mo' d'esempio, l'episodio capitato al nobile don
Alonzo de Cunigas, primo consigliere della città, il quale, essendosi rifiutato
di accompagnare il governatore, era stato messo in prigione per alcuni giorni. Il viceré risponde «che lo chiedano al re»241.
Poi Pietro Onofrio de Ferrera e Angelo Busquets, signori della baronia
di Bonvey, di Padria e Mara, presentano un documento simile a quelli del
30 ottobre per tutelare il loro «diritto del terzo» contro alcuni capitoli presentati da ecclesiastici e città ed il 27 novembre ottengono che si inserisca a
verbale.
Segue Michele Angelo Cany, sindaco di Iglesias, che protesta per conto
dei consiglieri contro le guardie che da alcuni anni sono state poste nelle
strade che conducono alle porte della città per impedire che vi si introducano grani, orzi od altro, perché ritengono che tali guardie sottopongono i
241 Anche da quest'episodio emerge lo stato di insofferenza di Sassari rispetto a
Cagliari. Cfr. la nota precedente e soprattutto il commento di G.G. ORTU, Il Parlamento cit.,
pp. 98-99 e 117-119, quando dimostra che non si trattava solo di campanilismo, malgrado le
apparenze, ma della «eredità complessa di una vicenda lunga di smarrimento della fisionomia politica della Sardegna giudicale». Cfr. anche V. ANGIUS, Ibidem, p. 585.
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vassalli reali della città a molte vessazioni rendendo la situazione simile ad
un vero e proprio stato d'assedio da parte di nemici, cosa immeritata dalla
«fedelissima» città di Iglesias. Lo stesso 27 novembre il viceré accondiscende facendo togliere dette guardie.
Il sindaco di Bosa, Giovanni Andreu, a sua volta, chiede un capitolo in
base al quale non possa essere podestà della città se non «una persona dí
qualità», cioè un militare o un generos o almeno una persona che sia stata
«insaccolata» per i gradi di primo o secondo consigliere. Anche per lui la
risposta viceregia giunge il 27 novembre, ma ottiene soltando di rivolgere la
richiesta direttamente al re.
Si proroga quindi al sabato 20, quando si rinnova la proroga al mercoledì 24 e poi al sabato, appunto al 27, giorno delle risposte viceregie qui
riportate.
Segue un atto risalente al 23 febbraio precedente, col quale il capitolo
vescovile di Ales delega a rappresentarlo in Parlamento il canonico di
Cagliari Antonio Montano. Sia pure datati 19 ottobre, soltanto in questa
parte finale del verbale possiamo reperire i capitoli presentati dall'arcivescovo di Sassari che, praticamente senza alcuna premessa, li pone nell'ordine seguente:
1) Che al sindaco della Mensa e al sindaco del Capitolo metropolitano
vengano conferiti g i uffici di «trattatore» e di giudice dei gravami. Il viceré
risponde che non spetta a lui decidere al riguardo, ma agli Stamenti.
2) Che a questa Chiesa metropolitana si dia la stessa quantità di aiuti
che sono stati sempre dati nei Parlamenti a quella di Cagliari, ponendo
finalmente rimedio alla totale mancanza di considerazione cui è stata sottoposta, benché il suo clero partecipi a tutti i carichi malgrado la nota
povertà. Solo così potrà servire meglio il culto divino, con un maggior
numero di cappellani e di mezzi. Il viceré risponde che la supplica non può
aver luogo perché è di pertinenza di «trattatori» e «tassatori» i quali, per di
più, hanno già fatto la ripartizione.
3) Che la quota di competenza non venga richiesta finché non arriverà
1' autorizzazione del papa e che anche in seguito si tenga conto degli eccessivi pesi cui è stato sottoposto il clero turritano, pur così povero, trovandosi
in un luogo dove i benefici rendono poco per carenza di commerci. La
risposta è «che non possono contravvenire a quanto hanno offerto volontariamente».
4) Che d'ora in poi gli affori vengano stabiliti in base ai voti della maggioranza, perché finora i giudici secolari hanno stabilito a modo loro, senza
tener conto del parere degli altri Stamenti e specialmente degli ecclesiastici,
pur convocandoli, e che qualsiasi contravventore appartenente a questo stamento — anche il laico che abbia in appalto i benefici degli ecclesiastici — sia
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giudicato dal giudice ecclesiastico, non dal secolare il quale, altrimenti,
cadrebbe nelle pene previste dalla bolla In coena Domini o nei canoni. Il
viceré vuole si segua la consuetudine, che è così antica da sconsigliare l'introduzione di novità.
5) Che le saline della Nurra appartenenti alla Mensa, al Capitolo metropolitano e ad altre Chiese, siano restituite oppure che si osservi l'accordo, spesso disatteso, fatto con la corte regia, in base al quale ogni anno si
devono dare due carrades di sale all'arcivescovo, corrispondenti ciascuna a
4 rasieri franchi di portadiga o cinque con questa. Altrimenti si faccia una
nuova «concordia» in base alla quale si diano alla Mensa 200 ducati ogni
anno. Il viceré vuole che si osservi la concordia.
6) Sarebbe bene che ci fosse anche a Sassari un giudice delle «appellazioni» così come a Cagliari. Si porrebbe così rimedio ai gravi inconvenienti
che si verificano, d'inverno per le alluvioni e d'estate per 1' intemperie dell'aria, quando molti muoiono recandosi a questa città, mentre altri lasciano
perdere le cause. Tale tribunale è stato istituito in Cagliari per ovviare alle
spese ed ai pericoli che i poveri ecclesiastici dovrebbero affrontare andando
a Roma, ma per quelli della provincia di Torres il problema sussiste ugualmente, anzi risulta più facile andare a Roma. D'altra parte l'un Capo non ha
giurisdizione sull'altro. Il Coloma risponde «che lo chiedano al re»242.
7) Che riordinino le tariffe imposte dal «giudice degli appelli» perché
al momento sono eccessive. A Sassari, per esempio, un suo subdelegato scomunicò il vicario, questi ricorse allo stesso giudice il quale, solo per assolverlo, prese 25 lire e poi, per la stessa causa, 75 lire. È quanto capita a qualsiasi povero cappellano e si tratta di una somma con la quale si potrebbe
andare a Roma, risolvere la causa e tornare. Il viceré risponde che si osservino le tariffe stabilite 243.
8) Che d'ora in poi tutto il clero, le persone ad esso soggette e i suoi
ministri siano franchi dai diritti sulla farina, imposti dalla città per concessione reale, come in passato era avvenuto per le carni, perché gli ecclesiastici ne erano esenti. Ciò nonostante molti arrendatori li pretendevano tanto
che certi cappellani finivano per pagarli, cadendo gli uni e gli altri nelle
242 V. ANGIUS, Dizionario cit., Vol. XVIII quater, p. 583585, opportunamente si sofferma su questi due capitoli presentati dall'arcivescovo di Sassari più di quanto non faccia per
la gran maggioranza dei capitoli che ritiene di dover estrarre da questo Parlamento (anche se
erroneamente li attribuisce al sindaco di quella città). Possiamo supporre che già quest'autore li ritenesse importanti perché sembrano voler fare da ulteriore supporto alle richieste dei
parlamentari "laici" dello stesso Capo, tutte rivolte ad ottenere il massimo di autonomia;
sembra anche in questo caso, insomma, un vero e proprio gioco di «affrancamento» dal
Capo di Cagliari. Ad ogni modo, sul tema specifico, cfr. la nota 207 del presente lavoro.
243 Cfr. V. ANGIUS, Ibidem.
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pene previste nella bolla In coena Domini. Il viceré ordina di osservare il
diritto comune.
9) Che í giudici non facciano più «esecuzioni» inviando da Cagliari a
Sassari i loro alguatzirs e porters, i quali impongono spese sempre maggiori
ordinando che i denari siano portati a Cagliari o a Genova, perché anche a
Sassari ci sono ministri in grado di fare le stesse esecuzioni. Il viceré risponde positivamente: egli impedirà che gli ecclesiastici paghino fuori dal loro
domicilio e farà fare solo «esecuzioni» ordinarie che non richiedono
«diete» di alguatzir.
10)Che d'ora in poi l' afforo sia generale per tutto il Capo, sia in città,
sia nelle ville, senza più il diritto della portadiga, che dovrà essere pagato
solo per l'acquisto di quantità di grani superiori a quelle previste dall'
afforo, a seconda del luogo da dove vengono portate. Al momento infatti
risultano danneggiati gli ecclesiastici che hanno i loro benefici molto lontano dalle città, perché quel diritto riduce quasi a metà il valore del grano. Il
viceré risponde che si segua la consuetudine.
11)Che si facciano pagare i danni subiti dagli ecclesiastici e si levi l'abuso che compiono certi baroni quando pretendono dai cappellani, che ne
sono esenti, il deghino per le pecore ed i maiali, lo juvo de cort e altri diritti,
come quelli sul vino. Il viceré risponde che i baroni fanno sapere che si tratta di «interesse del terzo».
12) Che in caso di discordia in questo Capo tra gli arbitri delle curie
ecclesiatica e secolare si proceda come è stabilito dalla Concordia tra la regina Eleonora e il cardinal Comenja"244: si invii cioè un consigliere nel luogo
dove il fatto avviene e non si debba andare a Cagliari. In tal modo non
avverrà più che gli ufficiali di Sassari ledano l'immunità e la giurisdizione
ecclesiastica, come quando hanno tratto a forza qualcuno dalla chiesa, o
hanno posto in carcere il nunzio della Mensa turritana benché fosse in
corso la causa davanti al consigliere reale; che anzi, mentre egli faceva
appello a detta immunità e giurisdizione, gli ufficiali reali intimorivano gli
ufficiali della Mensa, minacciandoli del sequestro dei loro beni e di altre
estorsioni, come consta dagli atti. Il viceré risponde che si esibiscano g i atti;
il cancelliere/consigliere comunque deve stare presso la Luogotenenza
generale.
13) Che anche il Regno di Sardegna abbia un suo rappresentante nel
Consiglio supremo d'Aragona, come appunto l'Aragona, la Catalogna e
Valenza, visto che anch'esso ha dottori idonei al compito. La risposta è
«che lo supplichino al re»245.
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Cfr. le precedenti note 46, 153, 207 e 242.
a questo capitolo V. ANGIUS Ibidem, dedica particolare attenzione.

245 Anche
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14)Che siano esonerati dal pagare decime, «quarte», sussidi e altri carichi, come è avvenuto negli altri Parlamenti (benché abbiano dovuto pagare
i sussidi per le galere e le «quarte»), visto che il clero non è obbligato per
diritto canonico e divino e che negli altri regni della Spagna non viene sottoposto a carichi simili per il Parlamento; veda pertanto il viceré che cosa si
può fare per non «incorrere nella bolla In coena Domini». Egli anche stavolta rimanda al re.
15)Che i notai del Parlamento, visto che già sono salariati, siano tenuti
a rilasciare gratuitamente una copia autenticata del verbale e degli atti, dei
capitoli etc. del Parlamento alla chiesa metropolitana di Torres nella sua
qualità di capo della «provincia» del Logudoro, affinché si conosca tutto
ciò che è stato trattato e serva per istruire il prossimo Parlamento, e che i
capitoli delle decretazioni vengano stampati come si fa per i Militari. Il
viceré risponde che «si osservi la consuetudine» e fa trasformare i suesposti
capitoli in atto di corte in data 27 novembre.
Seguono due cedole. La prima è del protomedico Giovanni Andreu,
questa volta non nella qualità di sindaco di Bosa ma di rappresentante dei
medici del Regno, per chiedere che i soldati non possano alloggiare nelle
case dei medici essendo essi, per diritto comune, immuni da tutte le imposizioni personali, reali e miste; ma il Coloma rimanda al re. La seconda è del
canonico Oromir, il quale osserva che il posto vacante di giudice dei gravami, lasciato dal Cany, dovrebbe essere conferito a lui e non al Pastor, che in
realtà non è né canonico, né sindaco, né abilitato, né ha partecipato alla
celebrazione del Parlamento; egli fonda la sua richiesta sullo Speculum
Principum del Belluga, rubriche 1 e 13; accusa il Cany di aver favorito illegalmente il Pastor prima della partenza e presenta al viceré debat de cort
contro il Pastor e contro i giudici elettori, affinché il consiglio decida secondo lo stile delle Corti: ma il Coloma si limita a rispondere che al riguardo si
è già deliberato.
Comincia a questo punto la ripartizione del donativo.
Ne raccomandiamo la lettura integrale nel testo, non solo perché
mostra nei dettagli come funzionava quella suddivisione «per tre, due ed
uno», contro la quale tanto si era battuta (e si sarebbe battuta in seguito) la
città di Sassari. Sia sufficiente in questa sede soltanto le suddivisione generale (o in prima e seconda battuta). Delle complessive 280.000 lire le città
pagano per i diritti commerciali 93.333 lire e 6 soldi; le restanti 186.666 lire,
13 soldi e 4 denari vengono suddivise tra gli Stamenti in ragione del 3, 2 ed
1, cioè al Militare tre parti (93.999 lire, 6 soldi, 8 denari); al Reale due
(62222 lire, 4 soldi, 5 denari); all'Ecclesiastico una (31.111 lire, 2 soldi, 3
denari: di questa però gli altri due Stamenti prendono in carico una porzione, precisamente 5.880 lire, di cui due terzi i Militari ed uno i Reali).
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Dunque le città devono pagare 157515,10,13 lire, cioé più della metà del
donativo nel suo complesso 246.
Sembra qui opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che i fuochi di
Cagliari risultano essere 848 (per 704,15 lire), mentre quelli di Sassari arrivano a ben 2.500 (2.078, 2, 6 lire); da qui le forti e fondate proteste di questa città, che dovevano essere ampiamente note già da allora, dato che il
viceré in persona sente il dovere di far porre in calce a questa parte del verbale: «Sua molto illustre Signoria accetta la detta taxatiò, fatte salve le pretensione delle città di Sassari, Alghero e Bosa, sulle quali, sentite le parti, si
deciderà secondo le norme del diritto». E considerato che nella ripartizione
la città di Bosa con la Planargia, pure ammessa come città reale in questo
Parlamento, è stata tuttavia inserita, per la tassazione, nella quota spettante
ai baroni, come avveniva prima che appartenesse al re, egli decide che sia
considerata in tutto e per tutto come città reale e che d'ora in poi non
venga più inserita tra le quote dovute dai baroni, né che l'episodio presente
«possa essere tratto in conseguenza». Anche questa decisione viceregia è
del 27 novembre.
Nella stessa giornata viene ratificata una cedola presentata unitariamente dai sindaci di Sassari, Alghero, Bosa e Castellaragonese per richiedere, tramite apposito capitolo di Corte, l'osservanza della prammatica concessa dal re in Madrid il 28 luglio del 1572, detta de la sementera, che ritengono molto vantaggiosa per i coltivatori di frumento ed altre granaglie. Essa
non veniva ancora osservata perché non erano stati fatti gli scrutini previsti,
non erano stati indicati i porti abilitati per l'imbarco di tali prodotti e
soprattutto perché i rappresentanti di Cagliari opponevano i loro privilegi;
di conseguenza ne rimanevano seriamente danneggiati specialmente gli
agricoltori del Capo del Logudoro che, avendo incrementato tale coltura,
non avevano potuto imbarcare i loro prodotti né venderli ad alcun prezzo.
Il sindaco di Sassari e gli altri propongono perciò alcuni accorgimenti atti a
superare le difficoltà che non avevano consentito l'entrata in vigore della
prammatica in questione. Il viceré, il 27 novembre — giorno che di fatto
possiamo chiamare sostanzialmente conclusivo —, risponde genericamente
che sí provvederà al riguardo in seguito a «matura deliberazione».
Dopo la carta di Efisio Sarroc con le proteste per la precedenza di
Castellaragonese su Iglesias il giorno del Solium, cui non mette conto tornare, ne troviamo due più significative presentate proprio in quello stesso 27
novembre daí sindaci di Sassari ed Alghero per protestare contro la ripartizione e gli importi fissati da alcuni «trattatori» del Militare a insaputa di
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Cfr. le note 234 e 240.
241

quelli degli altri Stamenti; insistono contro quel vecchio sistema nei cui
confronti tanto si erano battuti, il primo in particolare. Egli fa esplicito riferimento al fondamentale principio secondo cui quot omnes tangit ab omnibus debet aprobari, oltre che a tutte le sue cedole precedenti e si oppone
rivolgendosi direttamente al re, al quale fa ricorso per l'evidente gravame.
Anche l'altro sindaco è molto chiaro e ricorda come avesse chiesto di assistere a detta ripartizione, essendo uno dei «tassatori», e come si fosse tenuto a disposizione per tutto il tempo che il reggente aveva ritenuto necessario
nel giorno stabilito, cioè quello precedente la festa di santa Caterina, quando poi i lavori, essendo l'ora molto tarda, erano stati prorogati per via di
alcune questioni importanti. Perciò invoca la nullità di tali atti e si rivolge al
re. Segue la cedola con cui Giovanni Andreu chiede che Bosa sia inserita,
anche per la ripartizione, tra le città reali, essendo ormai una di esse a tutti
gli effetti.
A questo punto il Parlamento è «alla fine», come annota lo stesso
Cristoforo Ferrer in una carta che contiene anche l'allocuzione conclusiva
del viceré, purtroppo illeggibile date le pessime condizioni dell'originale.
Subito dopo la conclusione del verbale del Parlamento Coloma si trovano
numerosi allegati — così come, del resto, si è già verificato al suo interno —
per i quali si rimanda al testo con i relativi regesti; siano sufficienti, in questa sede, i seguenti cenni e brevi commenti:
—Il reverendo dott. Porceli chiede una somma per portare l'acqua di
Palabanda alla «Strada reale».
—Vincenzo Sambenino, uno stampatore proveniente dalla diocesi di
Crasto 247 ed abitante a Cagliari da dieci anni, chiede un contributo per la
247 Così interpreta B. Cadoni, trascrittore del verbale di questo Parlamento (cfr. p.
1126, c. 314 di A2 in AAR), mentre V. ANGIUS (Dizionario cit., p. 584) leggeva "Bressa". Non
è stato possibile allo scrivente verificare le ragioni dí tanta differenza. Quanto a Vincenzo
Sambenino, lo sí incontra a Cagliari come Stampador impressor del Reverent M. Nicolao
Canyellas, nel periodo compreso tra il 1566 e il 1576. Nella Biblioteca Universitaria di
Cagliari sono presenti venti opere a stampa, da lui prodotte (alcune anche di discreto valore). Alcune sono reperibili anche nella Biblioteca nazionale di Madrid, altre a Roma
(Biblioteca Vallicelliana), a Londra, (British Library), a Barcellona, a Sassari (Biblioteca
Comunale). Altre ormai introvabili sono citate nell'inventario della raccolta Rossellò. Oltre
alla Decada de la Passion, già citata in nota 1 del presente lavoro perché composta dallo stesso viceré Coloma, diverse altre uscirono nel periodo del suo Parlamento per influsso diretto
o indiretto di personaggi autorevoli che ad esso parteciparono, come quella stampata dal
Sambenino per ordine del giudice di Corte Monserrato Trias, dal titolo Istrucion dela muyer
christiana. Compuesta primeramente en lengua latina por el muy celebre Doctor Juan Luis
Vives Valentiano, traduzida despuès en Romance Catalano por Juan Justiniano, y agora nuovamente corregida, annanida, y impressa por orden de Misser Monsettate (sic) Trias Doctor en
Drechos, Inez de Corte, y del Consejo de su Magestad en este Reyno de Cerdena. Con licencia
del Ordinario, y privilegio, Callar MDLXXVI. Il Sambenino, ad ogni modo, non dovette
rimanere molto soddisfatto di quanto ottenne dai fondi del Parlamento e, in generale, dei
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sua arte, perché qui si guadagna poco.
—Geronimo Gaieta, intagliatore di metalli, italiano ma ammogliato con
una cagliaritana, chiede un contributo 248.
— Il porter Francesco Ferrer chiede, per il servizio, 60 lire, cioè il doppio delle spettanze previste per i Parlamenti, in considerazione della lunga
durata di questo 249.
—Il porter Antioco Orrù chiede ai «trattatori» di ricordarsi di lui, benché sia dovuto stare per molti mesi a letto per malattia.
—Don Francesco Bellit chiede che si tenga conto del grande impegno e
del lungo lavoro che deve affrontare per compiere le ricerche d'archivio e
per poter così raccogliere in un solo volume, con i relativi repertori, tutti i
capitoli di Corte, sia quelli generali, sia quelli dei Militari, di tutti i parlamenti fino a quello presente, a partire dal primo Parlamento che si tenne in
Sardegna25°.
—L' alguatzir Tomaso Ormigo chiede una somma, da distribuire tra i
suoi aiutanti, che sia adeguata sia alla lunga durata del presente Parlamento,
sia al fatto che esso, nel periodo conclusivo (si riferisce in particolare ai
mesi di settembre ed ottobre) ha funzionato ininterrottamente 251.
—Con una «riservata» Francesco Bellit chiede al viceré di spiegare agli
Stamenti perché è necessario che gli concedano una somma tripla rispetto a
guadagni che gli derivavano dalla sua arte; infatti, a meno di due anni dalla conclusione del
Parlamento, nella tipografia Canelles troviamo un altro impressor, Francisco Guarnerio. Egli
invece per circa quindici anni, cioè fino alla morte, avrebbe esercitato l'arte dello speziale
(aromatarius o apotecarius). Per l'elenco delle opere da lui stampate, per i relativi commenti e
per tutte le altre notizie cfr. L. BALSAMO, La stampa in Sardegna nei secoli XV e XVI cit., pp.
59-69 e 121-144. Quest'autore indica precisamente trentuno opere composte e stampate
sotto la direzione del Sambenino.
248 Singolare ma non unica in Cagliari e nella Sardegna, anche di quei tempi, questa
figura di «intagliatore di rame, naturalizzato ed ammogliato in Cagliari». Cfr. V. ANGIUS,
Dizionario cit., Vol. XVIII quater, p. 584.
249 Evidentemente non è stato lo scrivente il primo a doversi rendere conto della "lunghezza" di questo Parlamento.
250 Uno spazio particolare dedica l'Angius a questa petizione. Mette conto riportarla
integralmente: «Rappresentavasi a' trattatori che negli anni passati il nobile D. Francesco
Bellit per servigio del Re e per beneficio del Regno avendo con molta diligenza frugato negli
Archivi della Luogotenenza Generale, delle Govemazioni e delle magnifiche città e delle
grandi case per ridurre in volume i capitoli di Corte dal loro principio, cioè i capitoli generali che contenevano il concorde sentimento delle tre Braccie, ed i particolari dello Stamento
militare, redatto e dichiarato i medesimi, e facilitato il loro riscontro con un repertorio di
tutte le materie; e parendo meritare qualche riguardo per questo suo lavoro, si provvedesse
tassando in suo favore una somma come nel Parlamento di D. Antonio de Cardona si era
tassata da' trattatori al nobile D. Salvatore Aymerich, perché avea fatto scrivere in un libro
alcuni capitoli particolari dello Stamento militare». Cfr. V. ANGIUS, Dizionario cit., p. 584585; cfr. anche la precedente nota 40 della presente Introduzione.
251 Cfr. la nota 249.
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quella che era stata assegnata a Salvatore Aymerich per fare il libro dei capitoli generali e di quelli dei Militari. Chiede si ricordino pure dei disagi e
delle spese da lui sostenuti per una visita nel Goceano 252.
—Giovanni Moros De Molinos, ammalato di gotta, chiede che si ricordino che si è impegnato al servizio del re per le fortificazioni 253 .
—Con una lettera affidata al maestro razionale De Ravaneda il re raccomanda che siano favorite, nella ripartizione delle elemosine, le suore di
Santa Lucia in Cagliari e quelle di Santa Chiara in Sassari 254 .
Le altre poche carte con cui si conclude la trascrizione degli atti sono la
lettera spedita dal re il 23 ottobre 1572 da Aranjuez agli stamentari per
informarli di aver autorizzato il Coloma a celebrare il Parlamento in sua
vece; poi le istruzioni date dal Consiglio di Oristano al suo sindaco, mossen
Giovanni Angelo Rotto (abbiamo visto però che nel Parlamento avrebbe
operato il Pintolino), tra le quali interessano particolarmente quelle per
difendersi dell'invadenza e dal prepotere dei cagliaritani appoggiati, a loro
avviso, da «signori della Rota». L'ultima carta, quella finale, ma solo in
ACC., è monca e presenta quote di starelli di grano che devono versare (o
hanno già versato?) alcuni feudatari (conti di Quirra, di Villasor, di Laconi
ed altri), forse per il magatzen.
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Questa richiesta di Francesco Bellit costituisce una specie di integrazione dell'altra
di cui alla precedente nota 250.
253 Questo personaggio è il procuratore della baronia di Posada già incontrato in precedenza. Probabilmente si tratta del padre del Pietro Mores Molinos, vicario reale di Sassari,
che nel Parlamento del duca di Gandía ha le funzioni di ambasciatore dello Stamento militare, assieme a Giovanni Carrillo Albomaz, cioè uno di quei personaggi che partecipano della
doppia funzione di ufficiali regi e di membri dello Stamento militare. Cfr. V. ANGIUS,
Dizionario cit., p. 19 e 46 e passim. Cfr. la precedente nota 232.
254 La lettera informa pure che il maestro razionale si era dovuto recare ín Spagna
durante i lavori del Parlamento; si potrebbe ipotizzare che ci fosse andato per riportare dalla
Corte al viceré lumi idonei per concludere al meglio e rapidamente questo lungo
Parlamento.
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22.

Conclusione

Termina così questo lungo e complesso viaggio attraverso il Parlamento
Coloma, reso particolarmente difficoltoso dalle due contrastanti esigenze di
accelerare e di spiegare insieme: un'operazione improba a fronte della moltitudine e della complessità dei problemi. Eppure il vero libro di analisi e
commento dovrebbe iniziare proprio a questo punto; o meglio, da questa
esposizione dovrebbe prendere avvio una serie di saggi scientifici per spiegare la gran congerie di informazioni, di problemi e di comportamentii che
in varia misura emergono o fanno capolino o sono sottointese dal verbale.
Sarebbe necessario l'apporto di specialisti diversi (storici generali, storici
delle istituzioni giuridiche, storici dell'economia e perfino glottologi e filologi etc.) per una complessa ricerca di storia comparata, da operare lavorando su tutti i parlamenti e non solo su quelli dell'età spagnola. Si chiarirebbero così meglio, ad esempio, le funzioni ed i compiti degli ufficiali regi; le
prerogative delle città; il «pattismo» nelle diverse fasi storiche in cui il re, di
volta in volta, si colloca come una delle controparti oppure al di sopra di
esse; i partiti trasversali all'interno e all'esterno dei singoli Stamenti, così
forti da dividere lo stesso Consiglio regio; i contrasti tra Sassari e Cagliari,
causati non tanto da vuoto campanilismo quanto e soprattutto dall' ingiusta
ripartizione dei fuochi a tutto vantaggio di quest'ultima, il cui potere supera
quello delle altre città e talvolta perfino quello degli stessi baroni, giungendo a mortificare anche lo sviluppo delle une e degli altri e dunque, in ultima
analisi, quello delle «ville», benché esse costituissero da tempo immemorabile il nerbo vitale di tutta l'isola; ma Cagliari sembra badare soltanto ad
ottenere la più intransigente applicazione dei privilegi che gli Aragonesi le
avevano elargito nel lontano Trecento, ormai anacronistici.
Molto ci sarebbe da studiare poi sulla lotta frontale da parte di tutti,
ma con la significativa astensione di Cagliari (per le ragioni appena indicate
e forse anche perché la presenza in città dell'istituzione cui si fa riferimento
offriva possibilità di guadagni alla nobiltà cadetta, al cavalierato, alla borghesia degli impieghi e delle cariche ed a tanti altri che attorno a tali ceti
ruotavano), contro la Reale Udienza, che pure era stata appena fondata da
Filippo II, oppure, forse sarebbe meglio dire, da lui fortemente rinnovata e
potenziata, come potrebbe emergere da una più attenta lettura degli atti del
Parlamento De Heredia e da uno studio comparato delle diverse Rote dei
regni che afferivano alla Corona spagnola e che funzionavano regolarmente
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fin dal secolo precedente255. Una lotta così accanita e concentrica che, se
per quel secolo fossero giunti fino ad oggi solo questi atti del Parlamento
Coloma, si sarebbe potuto ragionevolmente supporre essere stata vittoriosa;
ma così non avvenne, mentre ciò che abbiamo sotto gli occhi fu soltanto la
logica conseguenza del fatto che il nostro fu il primo Parlamento ad essere
celebrato dopo l'introduzione, o il potenziamento, dell'istituto della Reale
Udienza, la quale si trovò a dover sopportare le naturali resistenze di diversi
altri istituti che, fino a quel momento e solo in parte, avevano esercitato in
modo non coordinato e non codificato i suoi compiti e le sue funzioni.
Questi e tanti altri quesiti il Parlamento Coloma pone a molti studiosi
di diversa specialità, le cui risposte potrebbero fornire nuove conoscenze ed
aprire nuovi orizzonti non solo nei campi della storia della Sardegna, ma
anche in quelli più vasti della storia del Mediterraneo e dell'Europa.

255 Una delle opere recenti più idonee (ovviamente rispetto al periodo durante il quale
è stata compiuta la parte fondamentale del presente studio) per cominciare a dare una risposta all'ipotesi indicata nel testo che, a riguardo della istituzione della Reale Udienza chi scrive ritiene di poter avanzare, è quella di T. CANET APARISI, La audiencia valenciana en la época
forai moderna cit., sia nel suo complesso, sia e più specificatamente nelle pagine citate ed in
parte riportate in seno alla precedente nota 166. Cfr. inoltre la nota 125.
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Indicazioni bibliografiche

Le fonti documentarie riguardanti quei momenti significativi della storia
della Sardegna moderna che furono le riunioni parlamentari si trovano
negli archivi sardi e spagnoli che sono puntualmente indicati nell' Appendice I del volume Acta Curiarum Regni Sardiniae. 1. Istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna. Atti del Seminario di studi.
Cagliari, 28 - 29 novembre 1984, a cura del Consiglio Regionale della
Sardegna, Sassari, 1986, da cui si deve prendere le mosse, sia in generale sia
per ciascuno dei contributi particolari, sia per gli apparati bibliografici, a
cominciare dalla relazione introduttiva di A. Marongiu e poi, via via, dalle
relazioni di A. Mattone, G. D'Agostino, B. Anatra, G. 011a Repetto, fino
alle numerose comunicazioni.
Sembra sufficiente, in questa sede, segnalare soltanto alcune altre
opere. Tra gli autori che per primi pubblicarono, sia pure parzialmente, gli
atti delle assise parlamentari sarde, bisogna dapprima ricordare E Bellit-P.
G. Arquer, (non foss'altro perché furono due comprimari del Parlamento
Coloma, il secondo anche fratello del più noto e sfortunato Sigismondo), il
primo per i Capitols de Corts del Stament militar de Sardenya, Cagliari,
1572, e il secondo per i Capitols de Cort del Estament militar de Sardenya
ara novament restampats, Caller, 1591, cui avrebbe fatto seguito l'opera fondamentale di G. Dexart, Capitula sive Acta Curiarum regni Sardiniae, Caller,
1641.
Oltre ai Parlamenti pubblicati da A. Boscolo, A. Era e G. Sorgia tra gli
anni Cinquanta e Sessanta, ai quali peraltro si fa riferimento nell'opera fondamentale sopra citata, sono comparsi, nell'ambito dell'iniziativa del
Consiglio Regionale della Sardegna volta alla pubblicazione degli atti dei
Parlamenti che nei secoli furono celebrati nel Regnum Sardiniae (entro la
quale si colloca anche il presente volume), con lo stesso titolo generale e
con i numeri 2 e 3, Il Parlamento di Pietro IV d' Aragona (1355), a cura di G.
Meloni, Cagliari, 1993; I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421 - 1452),
a cura di A. Boscolo, con Aggiornamenti, apparati e note a cura di O.
Schena, Cagliari, 1993; Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di
Gandía (1614), a cura di Giangiacomo Ortu, Cagliari 1995; Il Parlamento
del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594), a cura di
Diego Quaglioni, Cagliari, 1997.
Dopo aver ricordato le opere appena indicate e, soprattutto, quella
prima e fondamentale, si potrebbe chiudere questa breve nota bibliografi247

ca. Non sembra tuttavia superfluo richiamare l'attenzione su alcuni altri
contributi, i quali risultano illuminanti per intendere i numerosi problemi
che il Parlamento Coloma pone; sí intende fare riferimento, ad esempio,
agli studi e alle bibliografie poste a corredo di G. Sorgia, I Parlamenti; di B.
Anatra, L'età degli Spagnoli, entrambi in 2. La storia, in La Sardegna, l; di A.
Mattone, Le radici dell'Autonomia. Civiltà locale e istituzioni dal Medioevo
allo Statuto speciale, in 6. L'autonomia regionale, ancora in La Sardegna, ma
nel torno 2, entrambi a cura di M. Brigaglia, con la collaborazione di A.
Mattone e G. Melis, Cagliari, 1982.
Per le stesse ragioni si deve in ogni caso fare riferimento allo studio ed
all'aggiornata bibliografia di B. Anatra, Dall' unificazione aragonese ai
Savoia, in J. Day, B. Anatra, L. Scaraffia, La Sardegna medioevale e moderna,
Torino, 1984, pp. 191-663; A. Mattone, Corts catalane e Parlamento sardo:
analogie giuridiche e dinamiche istituzionali (XVI-XVII secolo), in La corona
d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII): Sopravvivenza ed estensione della
Corona d'Aragona sotto la monarchia spagnola (secc. XVI-XVIII), Atti del
"XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona", Sassari-Alghero 19-24
maggio 1990, vol. IV, "Comunicazioni", a cura di G. Meloni ed O. Schena.
Ma l'opera che qui interessa particolarmente citare è quella di I.
Birocchi, La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno. Le
"Leggi fondamentali"nel triennio rivoluzionario (1793-1796), Torino, 1992,
in quanto essa spiega con esemplare chiarezza quanto robusto e consolidato
fosse l'ordinamento «fondato sugli status sanciti da privilegi e concessioni e
sulla rappresentanza dei ceti», tanto robusto che financo il massimo organo
del Regno, cioè l' istituto stesso del viceré (che altrove già cominciava a servire allo scopo opposto, cioè per costruire lo Stato accentrato, come anche
nell'isola avrebbero fatto i Savoia nel Settecento), nell'età spagnola rimase
espressione di quell'antica autonomia (di quel Regnum di ordini privilegiati,
bene inteso) in quanto esso esercitava il potere «con una serie di contrappesi e freni che, almeno dal punto di vista legale, garantivano contro la sua
trasformazione in arbitrio: non solo infatti il viceré era affiancato dal reggente la Reale Cancelleria e dalla Reale Udienza, ma operava in dialettica
col Parlamento, che veniva convocato periodicamente». Ai fini del presente
lavoro, e non solo, essa è fondamentale anche per l'ampia bibliografia.
Tra i contributi stranieri, e solo a titolo d'esempio, si intendono qui
segnalare T. Canet Aparisi, La Audiencia valenciana en la época foral moderna. Valencia, 1987, e V. Ferro, El Dret Public Català. Les Istitucions a
Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vich, 1987 (prima edizione). Bisognerebbe infine ricordare altri importanti contributi, venuti alla luce molto
di recente, a partire dal Convegno internazionale di Studi che, sotto il
patrocinio del Consiglio Regionale della Sardegna, si tenne in Alghero tra il
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27 ed il 29 ottobre del 1994, attorno al tema "Corts Valencianes e
Parlamenti Sardi nel Medioevo e nell' Età moderna". Ad ogni modo, per
tutti gli altri riferimenti si rimanda alle note ed all'indice dei nomi del presente lavoro 256.
NB. Il curatore ha redatto, oltre alla presente Introduzione, tutti i regesti degli atti e, per quanto riguarda le procedure, quelli dal 223 al 227.

256 L'Introduzione, che qui si conclude, è stata consegnata dal curatore nel mese di settembre del 1999; poi, però, nel di febbraio dell'anno 2001 egli ha ritenuto necessario aggiungere questa nota e riferimenti ad essa in alcune note precedenti poiché, nelle more della
pubblicazione del volume non dipendenti dalla sua volontà, sono apparsi numerosi pertinenti studi rispetto a questa complessa materia; mentre altri, forse ancora più interessanti,
stanno per essere pubblicati: tra questi ve ne è uno la cui conoscenza lo scrivente deve alla
cortesia di Antonello Mattone che qui ringrazia, anche perché lo ha citato nel saggio Il
Regno di Sardegna ed il Mediterraneo nell'età di Filippo II. Difesa del territorio e accentramento statale, in Filippo II e il Mediterraneo, Roma, Giunta centrale per gli studi storici, Laterza,
Roma-Bari, 2001. E uno studio fondamentale, che comincia a soddisfare un'esigenza più
volte auspicata da chi scrive nel corso del presente lavoro che tra l'altro, sarebbe risultato
assai più agevole se contributi di tal genere fossero stati disponibili in precedenza. Si tratta
infatti di uno studio di storia comparata (non solo sarda) che tiene conto nella giusta misura
(una misura invero notevole) degli atti dei Parlamenti che numerosi si tennero in Sardegna
tra il Cinquecento ed il Seicento. Segnatamente entro tale ambito esso risolve numerosi problemi la cui presenza ha reso particolarmente difficoltoso il percorso di questa prefazione. 11
pensiero va, ad esempio, a quelli che l'autore titola: «La frontiera contro il Turco», «l'amministrazione delle torri» (ovvero della necessità improrogabile di una difesa statica delle città
e delle coste), «il processo di accentramento dei poteri monarchici», «la nascita della Reale
Udienza» e a numerosi altri tra i quali, fondamentale, quello dell'imponente letteratura, in
continua espansione, di cui si deve tener conto per poter affrontare temi e problemi di tale
portata. Infine, nel mese di settembre dello stesso anno, il curatore aggiunge che, a causa dei
numerosi interventi compiuti nel frattempo in seno alla trascrizione, ha dovuto ancora una
volta riaggiornare il testo e le note dell'Introduzione e reinserire i regesti nella trascrizione
secondo il nuovo ordine delle carte. Cfr. note 3, 69, 76 e 246.
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Nota archivistica
a cura di Bruno Cadoni

Gli atti pubblicati costituiscono la trascrizione del processo verbale del
Parlamento di don Giovanni Coloma celebrato negli anni 1573-74 e conservato nell'Archivio di Stato di Cagliari, fondo Antico Archivio Regio, nei
volumi 162/10, 163/11, 164/12. E l'originale del processo verbale redatto
dal notaio Cristoforo Ferrer, notarius et scriba del Parlamento, il quale stende la maggior parte degli atti, vista per regolarità le procure e il successivo
inserimento nel verbale, le cedole ed ogni altro atto da allegare. Il notaio
Ferrer è sostituito episodicamente da Antioco Piso, anch'egli notarius et
scriba, in funzione di semplice coadiutore; in un piccolo gruppo di atti è
sostituito dal figlio Gerolamo che firma come Hieronimus Ferrer notarius et
scriba pro herede Serra; episodicamente è sostituito da altri notai e scrivani
non identificati.
In quanto originale del processo verbale, il registro contiene l'insieme
delle correzioni, delle inserzioni, delle sviste tipiche di ciò che è in fieri, ed
anche gli spazi bianchi rimasti in attesa di nomi o titoli, come solo l'urgenza
del lavoro di verbalizzazione può giustificare.
Cedole, istanze e procure allegate al processo sono originali e contengono la firma e il signum degli estensori, anch'essi notai, Consigli cittadini,
autorità ecclesiastiche.
Così ad esempio sono riportate in originale le procure alla rappresentanza e le dichiarazioni di ricevuta delle convocazioni al Parlamento, inserite nel registro del processo verbale tramite acquisizione degli originali che
conservano ancora le pieghe dei plichi ed i buchi simmetrici entro cui passavano i legacci di una bulla plumbea. La quantità e qualità non uniforme
dei documenti inseriti nel verbale si caratterizza per grafie differenti a fronte di quella inconfondibile del notaio Cristoforo Ferrer.
Le condizioni di conservazione del manoscritto originale (da ora A: Al,
A2, A3) sono pessime per le prime quaranta carte e pessime, o non buone
episodicamente, per le successive'. Delle lacerazioni coinvolgono spesso
G.OLLA REPETTO, Lo stato delle fonti documentarie ed i problemi connessi alla loro
ricerca ed edizione, in Acta Curiarum regni Sardiniae. Istituzioni rappresentative nella
Sardegna medioevale e moderna, Atti del Seminario di studi, Cagliari, 28-29 novembre 1984,
promosso dal Consiglio Regionale della Sardegna, p. 202, dove il Parlamento Coloma è
assunto ad esempio per il cattivo stato dei documenti «vistosamente deteriorati dai micidiali
inchiostri perforanti a base solforica usati in quel secolo».
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due terzi del foglio e perciò buona parte del testo. Corrosioni da inchiostro
rendono le righe spesso illeggibili e diffuse macchie di muffa infeltriscono le
carte.
L'impaginazione di A testimonia una storia tormentata. Sembra si siano
succeduti tre tentativi di fascicolazione di cui danno conto tre sistemi
distinti di numerazione 2 .
La prima numerazione, originaria, ad inchiostro ocra (quasi sempre
all'apice destro superiore della carta, raramente al centro in alto o all'apice
superiore sinistro) di pugno di uno dei notai o scrivani della scrivania della
Curia luogotenenziale sembra essere di mano del notaio Cristoforo Ferrer.
La seconda numerazione al margine alto a sinistra del testo, a matita, a
stralcio, solo per gruppi di documenti (in specie cedole e testi di procure), è
originata dalla esigenza di assicurare la continuità e la contiguità di parti
smembrate, poiché la numerazione riprende dall'inizio per ogni gruppo.
La terza numerazione, all'apice inferiore destro, a matita (raramente al
centro del margine inferiore) con, a sinistra talvolta, un'ulteriore numerazione a frazione non tiene conto del criterio di continuità e contiguità degli
atti e delle parti e carte costituenti. Essa è l'ultima operazione in ordine di
tempo, frutto dell'opera, necessariamente veloce, dell'archivista che procede all'ultima ricognizione integrale del documento.
L'ordine corretto nella continuità degli atti si ricostruisce solo a posteriori con un faticoso confronto tra i tre sistemi di numerazione, nel riscontro delle contiguità testuali e dalla comparazione con gli altri esemplari esistenti. Tra essi il più importante è quello conservato presso l'Archivio storico del Comune di Cagliari (vol. V-9) che indico da ora con la lettera B.
L'esemplare dell'Archivio Comunale di Cagliari è copia
amministrativa3 del processo verbale originale, redatta in Cagliari ad uso
della città, sotto la supervisione del notaio Cristoforo Ferrer 4 .
Le carte di questo volume sono vergate con grafia regolare e continua
non identificata, con rari spazi vuoti dovuti alla impossibilità di rintracciare
fonti, con numerazione unica, senza pentimenti, segno di un lavoro non
affrettato di copia. B consta di 644 carte, ma le prime due sono andate perdute e quindi possediamo le carte dalla 3 alla 646.
Da c3 a c13 si leggono gli elenchi delle lettere di convocazione; a cl3v.
2 G.OLLA REPETTO, Lo stato delle fonti cit., p. 201, dove si attribuisce al Vivanet, nel
1887, l'iniziativa di far restaurare, inventariare e confezionare a volume gli atti dei Parlamenti fino
ad allora costituiti da documenti sciolti.
3 G. OLLA REPETTO, Lo stato delle fonti cit., p. 205, dove si assume il problema delle copie
dall'originale.
4 Gli interventi di mano del notaio Ferrer sono numerosi, di certificazione, "cucitura" e controllo (B cc. 331, 351v., 352).
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(Die octava mensis l'uni anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
septuagesimo tercio Callari) inizia il processo verbale, senza le procure, che
prosegue fino alla c 640v. Le carte 642v.-646 contengono la ripartizione del
donativo, chiusa dalle firme non autografe di Nicolò Canyelles, del conte di
Sorris, di Pere Fortesa e di Ludovico Centelles 5 .
Dall'analisi comparata di A e B, i cui atti coincidono parola per parola
differendo solo per varianti grafiche e abitudini linguistiche degli estensori,
risulta la loro perfetta coincidenza, eccezion fatta per la rubrica iniziale,
assente in B.
In particolare si può rilevare che in A è inserita la gran parte delle procure rilasciate dai convocati non intervenuti, mentre in B le procure sono
sistematicamente assenti e si rinvia regolarmente ad A, talvolta perfino con
l'indicazione del numero della carta con la formula entran
procures, son
en lo originai, prova incontrovertibile, in quanto interna, della originalità di
A.
I titoli (a margine sinistro sia in A che in B) sono quasi sempre di
pugno di Cristoforo Ferrer in A, mentre in B sono di almeno due mani differenti, in una lingua che è un misto di castigliano (dominante) e catalano
con intacchi sardofoni. Il volume A è prevalentemente redatto in catalano
ed in latino curiale, normalizzati pur conservando le abitudini linguistiche
dello scrivano quando non ne soffra la leggibilità del testo.
Mentre in A si riscontrano frequenti errori e sviste (formule o parti di
esse costituenti anticipazioni o dislocazioni, nomi di persona cancellati perché errati e riscritti in genere sopra la riga), in B i medesimi sono assenti ed
al contrario vi si trovano le mende che appartengono alla logica del copista,
comunque differenti da quelle riscontrabili in A.
In A, nella sezione in cui si elencano i nomi dei convocats e degli habilitats (passim) si riscontrano in alcuni casi (dei quali rendo conto in nota)
sovrascritture che, da un confronto con B, risultano essere deformazioni di
cognomina. In alcuni altri casi B non riporta nominativi presenti in A.
Mentre la scrittura di A è una grafia molto spesso frettolosa, tipica del
brogliaccio (si presenta spesso il caso di spazi vuoti dentro la riga, corrispondenti al nome proprio di qualche personaggio ignoto allo scrivano che
riempie poi íl vuoto con grafia più minuta), la grafia di B è sempre regolare,
procede secondo un ritmo costante di scrittura (gli spazi vuoti corrispondenti a quelli di A incorrono in uno o due casi e manifestano l'inesistenza
5 Non ho potuto consultare la copia (non sappiamo se integrale o parziale) supposta
all'Archivio delle Cortes di Madrid la quale, tra il 1888 e il 1890, sarebbe stata portata via dal
Toda Y Giiell. I problemi che pone l'attività dello studioso citato sono esposti da G. OLLA
REPETTO, Lo stato delle fonti cit., pp. 202 e 204, alle quali si rimanda.
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dell'informazione nell'originale); il numero di abbreviazioni, altissimo in A,
è in B molto inferiore.
L'estensore dí B corregge in alcuni passi il testo A, per esempio formule
monche o errate, e ricostituisce l'ordine degli atti che in A è spesso tormentato.
Le firme degli atti, delle procure, delle cedole, dei greuges, delle provvisioni luogotenenziali e dei visti relativi di cancelleria sono originali in A,
mentre in B presentano íl tipico aspetto grafico delle copie per estratto,
essendo tutte sempre della stessa mano e grafia.
Mancano in B le riproduzioni dei signa.
Si può concludere che A è il volume originale, dal quale sono state tratte tre copie autentiche (una per ciascuno dei Bracci) e ancora altre copie
destinate ad archivi capitolari, cittadini e marchionali o comitali.
Struttura del processo.
Per struttura del processo qui si intende l'insieme degli elementi che
fondano, organizzano, certificano gli atti, offrendo il suo svolgersi: la rubrica iniziale, la numerazione originaria, gli interventi della Commissione degli
abilitatori, gli interventi del notaio Cristoforo Ferrer (titolazione delle cedole, titoli a margine sinistro, appunti provvisori al piede delle carte relativi ai
testimoni da inserire ín atti).
La rubrica.
Fatto non usuale, di rilievo significativo, sembra da interpretarsi come
momento di instaurazione di una prassi, di uno stile di incardinamento
degli atti parlamentari. È senz'altro da porsi in relazione con i titoli apposti
al margine sinistro del testo degli atti: mentre il notaio redige la rubrica
generale, inserisce a fianco di ciascun gruppo di atti le indicazioni che gli
servono per costruire la rubrica generale, ma anche per rintracciare i passi
specifici. A tal fine traccia a margine sinistro anche obeli, mani cori l'indice
puntato ed asterischi (rari): è un documento di frequente consultazione.
Dal nostro punto di vista la rubrica, pur fortemente lacunosa, attesta la
volontà di istituire una forma di certificazione non inquinabile degli atti
oltre che uno strumento per leggere le parti del documento.
Integrata tramite il sistematico riscontro con i titoli a margine sinistro,
restituisce la fisionomia del Parlamento di don Giovanni Coloma quale
Cristoforo Ferrer ha registrato, certificato e interpretato.
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La numerazione originaria
La numerazione originaria apposta probabilmente dal Ferrer sulle
carte è criterio guida per la restituzione dell'ordine degli atti e delle carte.
Essa è all'origine della decisione di inserire tutte le carte del volume A3
dopo la carta 157 del volume A2, e delle numerose dislocazioni di carte nel
corpo dell'intero documento.
La commissione degli abilitatori
Non numerosi, ma chiaramente individuabili, si rintracciano in particolare al piede delle procure gli interventi della Commissione degli abilitatori.
Le annotazioni della Commissione (rese in grassetto nel testo, come per
esempio il Probata del documento n. 90 o, più significativo, il 1573. Procura
de mossen Rochamarti per a don Frances Bellid. Inseratur del documento n.
95, per sottolineare il significato di queste espressioni e per permettere al
lettore di rilevare visivamente l'avvio della procura all'esame della
Commissione) risultano in buona parte su carte per il resto bianche normalmente, i versi dei fogli usati come parte esterna dei plichi contenenti le procure. L'ordine logico (a fronte della numerazione originaria) delle carte su
cui sono riportate queste annotazioni dipende dal fatto che nella fascicolazione originaria l'ultimo foglio della procura veniva dal notaio del
Parlamento di norma rivoltato e affacciato al primo (raramente dunque l'inseratur si trova sulla carta successiva all'escatocollo): si è dunque inserita,
dopo ogni procura, la relativa decisione degli abilitatori.
Le annotazioni della Commissione degli abilitatori riguardavano il loro
compito: l'accertamento dell'identità delle persone chiamate con lettere del
re e del luogotenente Coloma, la legittimità della procura, la forma giuridica dell'atto, la legittimità della persona del procuratore 6.
Il luogotenente Coloma, su loro indicazione, si premura di consegnare
ai sindaci degli Stamenti un dispositivo al quale tutti gli aventi diritto debbono conformarsi nel costruire l'atto di procura. Ciò perché tra le procure
depositate in apertura del Parlamento molte, alla ricognizione, risultano
insufficienti e vengono restituite ai sindaci degli Stamenti, i quali chiedono
congrui termini per la presentazione delle nuove, date le distanze notevoli
dei luoghi nei quali devono essere redatte' ; e il viceré concede 15 giorni di
proroga. Esplicita quest'ultimo aspetto la dichiarazione autografa alla commissione vergata da Francesco Bellit8, procuratore di Angelo de Cetrilla,
6 Documento n. 23 (Al, c. 42).
7 Documento n. 23 (Al, c. 42).
8 Documento n 94 (Al, c. 128).
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cavaliere di Alghero, al piede della procura, dove dichiara che si riserva di
presentarne un'altra più consona.
Le grafie di queste annotazioni non sono facilmente attribuibili, salvo
quella inconfondibile del notaio Ferrer che, in quanto anche segretarionotaio della Commissione degli abilitatori9, interviene in una di esse completandola".
Le operazioni della Commissione sono descritte con precisione dal
notaio Ferrer°.
E questo è tutto, in mancanza dei verbali dei lavori della commissione12 .
Il notaio Cristoforo Ferrer ed i suoi interventi nel processo
Abilitato tra i Militari13, in forza del contratto privato d'appalto della
Scrivania della Luogotenenza generale (della quale restava titolare la signora Minerva Serra, erede del primo investito per privilegio del re)" , avvalen9 Documento n. 20 (Al cc. 39-40 v.): giura con gli abilitatori sugli Evangeli di mantenere il segreto e di non rivelare i particolari delle decisioni conseguenti alla ricognizione (In
exercendo
et de tenendo secretum et non revelare).
1° Documento n. 156 (Al, c. 231 v.): procura dei Tola, del Arca, Soliveres, del Mestre, militari di Ozieri, a Francesco Bellit.
11 Documento n. 36 (Al c. 54 v.): «Et peractis premissis, providerunt et mandarunt dicti
domini habilitatores quatenus in presenti processu originali inserantur procurationum instrumenta que admissa fuerunt ab ipsis dominis habilitatoribus videlicet... procurationum instrumenta singularium personarum».
12 Non si sono trovati i documenti, che pure devono essere stati redatti, dell'attività della
Commissione degli abilitatori.
13 «No entra per bara per l'offici que te...notarii regentis Scribaniam Locumtenentie
generalis pro magnifica herede Serra», (documento n. 23, Al c. 43 e c. 44).
14 L'uso di appaltare le Scrivanie, nato in periodo aragonese, si protrae anche per tutto
il dominio dei Savoia: era più conveniente appaltare che gestire direttamente (in cambio di
una rendita fissa annua o una tantum corrisposta alle casse regie). L'appaltatore poteva trasmettere il privilegio agli eredi. Minerva Serra (docum, n. 6, Al, c. 12v.) non potendo assicurare, come femmina, il servizio, appalta la Scrivania a Cristoforo Ferrer. Sulla formazione
delle Scrivanie vedi G. OLLA REPETTO, Ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso
/V, Cagliari 1969, passim. Sull'arrendamento della scrivania della Luogotenenza generale
all'epoca di Carlo V vedi J. DAY - B. ANATRA - L. SCARAFFIA, La Sardegna medioevale e
moderna, Torino, 1984, p. 435, dove si cita J.M. BATISTA Y ROCA, Prologo a H.G.
KOENIGSBERGER, La practica del imperio, Madrid, 1975, p. 22 e ss. Gaspare Graget, marito e
procuratore di Minerva Serra (A2 cc. 114-121v., documento n. 314) si oppone alla discussione di 5 dissentiments presentati dal notaio Andrea Esgrexo, signore utile della Scrivania della
Vegheria di Cag iari, invocando il «diritto del terzo» (delle cui cause a partire dal 1567 la
Reale Udienza si è appropriata). Circa l'appalto agli eredi Serra, ancora durante i Parlamenti
del viceré Gastone de Moncada, marchese di Aytona, degli anni 1592-1594, e del viceré
Carlo de Borja duca di Gandía, del 1614, Fernando Sabater registra e firma gli atti rispettivamente come Ferdinandus Sabater notarius et scriba pro herede Serra e Ferdinandus Sabater
notarius et secretarius pro herede Serra (passim in Il Parlamento del viceré Gastone de
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dosi del saltuario apporto del notaio coadiutore Antioco Piso e di altri scrivani15, alcuni non identificati della Scrivania della Luogotenenza, di propria
mano registra la quasi totalità degli atti del Parlamento; costruisce la rubrica iniziale di cui si è detto; appone al margine sinistro i titoletti che individuano i gruppi di atti, sia quelli che scandiscono Continuatio e Prorrogatio,
sia quelli che sintetizzano gli eventi parlamentari (dissentiments, greuges,
capitoli, provvisioni, sententiae); appone i titoli alle cedole, alle memorie,
alle suppliche presentate dai sindaci dei Bracci, dai procuratori, dagli ufficiali regi16.
Sottoscrive di proprio pugno le provvisioni viceregie e quelle, a nome
del viceré, del reggente la Cancelleria regia, di prorogatio e le sentenze,
munendo i singoli atti di testimoni.
Interviene sul brogliaccio vergando in frequenti, rapidi appunti al
piede delle carte i nomi dei testimoni da inserire in atti, per non scordarli.
Secondo l'ars notariae corregge le sviste e gli errori autenticandoli personahnentel7
Numera le carte, comprese le cedole e le procure che acquisisce.
È, infine, segretario della Commissione degli abilitatori e ne stila gli atti
Moncada marchese di Aytona (1592-1594), a cura di D. Quaglioni, e in Il Parlamento del
viceré Carlo de Borja, duca di Gandia (1614), a cura di G.G. Ortu, pubblicati nella collana
degli Acta Curiarum Regni Sardiniae ai numeri 12 e 14).
15 Il Piso, anch'egli publicus notarius et scriba pro magnifica herede Serra, firma insieme
al Ferrer l'atto che contiene il primo elenco degli abilitati consegnato al sindaco dei Militari,
poiché scriptum manu ditti Antiochi Piso notarti et scribe ac subscriptum manibus amborum
nostris Christophori Ferrer et Antiochi Piso... (doc. n. 23, Al c. 43) ma poi non firmerà più.
Gerolamo Ferrer, figlio di Cristoforo (A3 c. 13v.), firma alcuni verbali (A2 c. 44; 70-72v. ).
16 I titoli a margine sinistro restano in questa edizione al margine sinistro, mentre le titolazioni delle cedole sono riportate in nota.
17 P. CANEPA, Il Notariato in Sardegna , in "Studi Sardi", anno II, fascicolo II, Cagliari,
1936, sulle prassi aragonesi del documento notarile in Sardegna, p. 82 ss.; M. VALDES, Segni
tabellionali in Sardegna dal 1409 al 1786, 1983, dove V. AMAT Di S. FILIPPO, Note sul Signum
Tabellionis, alle pp. 5-6 descrive le procedure di rettifica e cancellazione, l'apposizione di lettere di riferimento, valore e significato della croce puntata, del Chrismon e della multipla S
della sub-scripti o,...atto finale di controllo e certificazione..; e a p. 8 descrive il frequente
costume «di invocare il nome di Dio prima di accingersi a compiere una qualsiasi importante azione». Il riferimento al giurista del XIII sec. Rolandino de' Passaggeri ed all'influsso
che la sua Summa artis notariae, del 1255, esercitò in Italia e nei Paesi di diritto romano, per
la ricchezza delle formule e dei commenti di carattere teorico e pratico, fino a tutto il XIX
secolo (GDE, Grande Dizionario Enciclopedico, Utet, XVII, 1990, p. 669, sub voce, a cura di
G. Astuti) esplicito nel lavoro citato del Canepa (p. 101), è implicito ma costante lungo le
pagine del lavoro della Valdes che circa il processo di formazione dell'atto notarile, nel
richiamarne le fasi e le norme, fa riferimento a M. TERESA FERREA Y MALLOL, La redacciò de
l'instrument notarial a Catalunya, in Estudios historicos y documentos de los Archivos de
Protocolos, vol. IV, Barcelona 1974, p. 5 e ss. Circa l'influsso sui notai sardi del XV sec., la
Valdes cita il lavoro di G. OLLA REPETTO, Notai sardi del sec. XV Pietro Baster, in Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era, Padova, 1963, p. 269 e ss.
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ufficiali, come detto.
Interviene inoltre, sistematicamente, e controlla puntualmente la forma
di B: certifica, «cuce» e integra là dove lo scrivano di B ha omesso inavvertitamente di copiare alcune righe18.
Queste funzioni sono certificate tutte in sede di ripartizione delle spese:
A Christofol Ferrer, regent la Scrivania de la Llochtinentia generai, per lo
proces, actes y decretations y sententies, es per lo originai y una copia per la
Cort de sa Magestat y tres copies per als tres Staments, tot ha de dar autentic,
sis centes lliures (600, s.—, d.)19.
Le motivazioni delle procure
Nel corso di questo Parlamento furono presentate molte procure.
Diviene interessante esaminare i destinatari e le motivazioni di esse, anche
per rilevare l'esistenza di eventuali partiti, leghe, aggregazioni di rilievo
politico. Il compito non è semplice poiché, la motivazione più frequentemente addotta è quella dei llegitims impediments. La formula, generica, cela
le più svariate realtà, tra le quali, indubbiamente, l'assillo del Turch enemich. Ma questo motivo viene espressamente indicato solo dal reggente la
baronia di Posada per il suo signore Gerolamo Clement, protonotaro del
re; essendo Posada zona calda per le incursioni moresche, esplicitamente
indica questo come motivo della sua assenza: il dover far fronte alla minaccia incombente, del resto spesso ufficialmente evocata dal viceré Coloma.
Ciò sembra motivare, sebbene non direttamente espresso, la lunga attesa del sindaco di Castellaragonese, poiché nessuna città regia può farsi rappresentare se non da propri consiglieri.
Assenti per lo stesso motivo i Guiso di Galtellì, che rilasciano procura a
Ferdinando de Doni.
L'intemperie della stagione motiva le procure da parte di convocati
molto anziani, ma anche di persone che si può supporre nel pieno delle
forze.
I legittimi impedimenti sono la causa generica più frequentemente
addotta da domicelli e cavalieri sassaresi ozieresi, cittadini di Castellara18 B, c 331: di sua mano il Ferrer annota: «Hic fuerunt facte alie prorrogationes a die tertio decimo ad crastinam, et a die XIIII ad crastinam dies, ut longique in originali, y una verbal
supplicacio que se prosehegues en los negocis de les coses, excepto en les coses de defensa y
guerra y que sols se entenga en coses del Parlament. B c. 351v.: ancora controllo del Ferrer che
annota di sua mano l'integrazione E sa molt illustre setioria, inseguint la dita provisio, assigna
a sentencia sobre los dits dos dissentiments del fet dels veus portants». B c. 352: il Ferrer di sua
mano annota «de carta 550 finn 646».
19 A2 c. 217, documento n. 391.
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gonese, cavalieri del Goceano. Il Capo di Sopra, insomma, trova fatica a
«scendere» nella Cagliari di cui non riconosce il primato.
Certo, molti accenni alla eccessiva durata dei lavori, da parte dei militari, lasciano trapelare il peso economico della lontananza dalla propria residenza; così si può ipotizzare Che i pochi fautori della «fronda» di Sassari
abbiano trovato molti, per vari motivi, disposti a rilasciare procure.
Del resto la ramificazione dei parentadi, pur lussureggiante, non poteva assicurare ospitalità incondizionata per lungo tempo.
Tra i presenti ai lavori molti resistono, indotti dal prestigio del blasone
per il quale si erano rovinati finanziariamente, inseguendo, tra insostenibili
spese, la chimera del recupero di feudi ipotecati o perduti, altri alla ricerca
di opportunità, di amicizie, di remunerazioni, di uffici.
Non era infine facile, né a cavallo, né in carrozza, attraversare una
Sardegna paludosa, afosa, malarica, senza strade sicure, sul Camì real, spesso tagliato dalle piene torrentizie e insidiato da bríganti20.
Il tentativo di limitare il numero di procure da affidare ad ogni singolo
procuratore deve aver trovato un insuperabile ostacolo in queste cause e
condizioni21.
Così emergono, al di là della volontà leaderistica, e possono esistere, i
signori delle procure: i Bellit, Valerio Sasso, i Ram, i Cetrilla. Essi sono, prosaicamente e prima di tutto, domiciliati in Cagliari ed inoltre sono introdotti a Corte.
Questo fa loro aggio sulla possibilità di partecipare a giuochi politici o
di schierarsi in consorterie.
Il trascrittore ha redatto i regesti delle procure (salvo quelli dei documenti
dal n. 323 al n. 327).

20 Al cc. 345-347 (documento n. 221): il famoso ladrone Lorenzo Judas, fatto catturare
e giustiziare per ordine dell'allora viceré de Madrigal, accusa sotto tortura il suo catturatore,
il nobile Stefano di Buchicara, che viene imprigionato per due anni nella torre dell'Elefante
in attesa di processo. Sui segadors de camins si veda anche G. G. ORTU, Il Parlamento del
viceré Carlo de Borja cit, ai documenti 87 e 88 (p. 265-266) da cui si evince che la Reale
Udienza sottrae alle curie baronali (pur titolari di privilegi appositi) le cause relative agli
omicidi commessi sui camins reals. Nell'uno e nell'altro caso, i giudici respingono i dissentiments. (Sullo Judas vedi anche V. ANGIUS alla voce Sardegna in G. CASALIS, Dizionario. geografico,storico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, vol XVIII quater,
Torino 1856, p. 574, dove Orifany è letto Oristany).
21 A2 c. 164 (documento n. 366): il viceré Colonia acconsente alla richiesta degli Stamenti e
ne fa fare atto di Corte.
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II
Atti del Parlamento
(1573-1574)

Indice degli Atti

1

1573 — 15 74, Cagliari (Cattedrale)
"Rubrica" (indice) degli atti del parlamento Coloma (con molte lacune).

1573. Rubrica' del real generai Parlament

Al c. 1

Primo les provisio real y lletres convocatories a les persones dels tres Staments y procuradors d.ells. Altres de veure [cartas 7-9]
Lo veguer y son assessor [cartas 11]
De Sglesies y Castell Aragones sindichs cartas [11] Contumacies accusades y prorrogations [cartas 12, 13] Solo, cartas [14, 15] Propositio, cartas 16 [fins 19] Que en
cada Stament miren les prorrogations [cartas 19] Electio de abilitadors y tractadors,
y jutges de greuges [cartas 23, 24] Abilitadors dels staments com[unicatio, cartas
39] Jurament dels habilitadors y ass[ignacio de la sagrestia, cartas 40, 41] Que los
del stament mil[itar donen las procuras y privilegis]de llur pringipals [cartas 42]
Abilitats [cartas 43, 44]
Dissentiments [entre los quinze dies de prorrogacio, cartas 44, 45] Que, sempre
vin[gan las procuras, seran admeses, cartas 52, 53] Se lleva lo dissentiment [carta
53] Abilitagio [cartas 53 fins 56] Entran las procuras [cartas 59, 60] Sobre lo breu
apostolic [carta 60]
' Le integrazioni alla Rubrica, come detto nella Nota archivistica, sono proposte in base al
riscontro coi titoli a margine sinistro apposti dal notaio Ferrer sulle carte, orientandoci grazie alla
numerazione antica delle carte (apposta anch'essa dal Ferrer all'apice superiore destro). Quando in
A non vi è il conforto dei titoli a margine sinistro, si è integrata la lacuna in Rubrica valutando la
congruità dei titoli a margine sinistro di B e la lettera del testo di A. Il grado di attendibilità delle
integrazioni è totale quando esiste in A il riscontro col titolo a margine e la lacuna non coinvolge il
numero della carta; è molto alto quando nella riga si salvano dei nomi propri o dei nomi comuni
significativi Giutat, dissentiment, sententia, provisio, magatzem, privilegi, greuge, regent, advocat fisca4
pur non avendosi il conforto del titolo a margine sinistro (qualche caso in cui anche il titolo a margine nel documento è coinvolto nella lacuna della carta); è buono quando la lacuna, pur vasta tanto
da non lasciare indizi, salva il numero della carta e la riga cade tra righe che rimandano a carte perfettamente individuate nel documento. Si ritiene significativo lo sforzo di integrare la Rubrica per
l'interesse che questa comporta, come si è detto nella Nota archivistica, nell'economia generale del
processo e nel progetto di strutturazione del documento che il notaio Ferrer le assegna, al fine di
un'agile consultazione al servizio degli addetti ai lavori (segretari dei Parlamenti, ufficiali regi, notai
e scrivani della Scrivania della Luogotenenza addetti alle copie, segretari della Commissione di abilitatoci, dei provvisori, dei trartatori). Come criterio seguito in tutta l'edizione, le parentesi quadre
indicano le integrazioni del trascrittore.
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Lo qual breu c[ompe]tia de la Llochtinentia generai y provisio fiscal [cartas 59, 60,
Al c. lv. 61] / Don Ramon Carcassona fa y constituex procurador per les coses infrascrites al

noble don Francesch Bellit, [cartas] 132, 131-132 Scedules, advocat en lo
Parlament. Es mester se admettan, y se mana al advocat del militar a pena de mil
ducats ferme las cartas y en cartas 140, 135 Del militar, sobre que los vassalls de
cascu distrite contribuescan en les taces dels militar, y fonch intimat al fisch, 136
[137], 138
Ecclesiastich, 138 [Del militar, sobre los] vassalls y ciutats reals, del donatiu [que]
se.n prenga y rappresentants per lo [thesorer que passe en compte en la paga del]
primer any del present Parlament [lo que tocave a] va[sa]lls, 142 Dissentiment del
ecclesiastich 143 Embaxada dels Staments militar y real sobre la electio feta [dels
jutges de la Con] 147 [Embaxada] de sobre el numero de jutges de dissentiments
152 Scedula del reverent Nicolau Canyelles y fra Joan Serra sindichs dels Stament
ecclesiastich de [les matexes differenties] sobre la nominatio de les persones
Al c. 2 161 /Assignatio a declaratio del &t dissentiment. La scedula del procurador fiscal
ecdesiastic, 167 y 168 Scedula de la Mensa archiepiscopal de Caller, y provisio sobre
la concordia apostolica y real de nomenar lo canceller, [port]ers, notaris y altres officiala a qualsevol procei[ment] Dissentiment de Caller sobre lo anar a les muralles.
Otra, cartas 169 Suspites allegades del sindich de Caller contra al magnifich regent
y advocat fiscal, jutge de la regia Con, cartas 77
Revocnio de la crida de anar a la obra de la muralla y que no sia tret en consequentia Scedula del militar sobre la offerta Scedula del procurador real sobre la
[offerta] Scedula del ecclesiastich sobre [la offerta]
Abilitasions, 188, 189, 190, 191 Potestat, jurament de lo llochtinent generai y de los
altres, cartas 234, 235, 236 Sobre lo motu proprio de sa Sanctedat sobre los privilegios perniciosos, cartas 245 Scedula del advocat fiscal del cap de Llugudor doctor
miger Hieroní Ram sobre lo v[irey de Madrigal quí li lleva l.offici, cartas 249, 250]
Agravis del militar, cartas 252, 256, 258 Scedula dels magnifichs Pere Michel
Jagaraxo y Michel Angel Cany sobre la paga dels drets al temps del archebisbe
Al c. 2v. Castillejo del forment, 285 Sobre que.s puga tenir lo Parlament en lo palau de la Seu
y indispositio [de sa senaria] / Scedula fiscal contra los barons qui havian venu forment a mes del affor al qui[eren] encorreguts en les penes, cartas 264 [Sobre] l'apparit de don Reyner Bellit y de Aragall, declarant que per part de aquell no.s entema posar dissentiment en lo Stament militar matexe, cartas 267 Scedula de dona
Theresa de Castellvi, [per lo matex] effecte, cartas 268 Scedula del comte de Sorris
per lo mateix. Dissentiment del militar sobre la forma de la judicatura, [cartas 269],
270 Scedula fiscal sobre que los jutges ordonaris no poden "recusari seu suspecti
allegari" cartas 274, [276], 279 y fiscal y Eque se dedare si son suspitosos] 294, 295,
[297], 299-345 [Del real que vol nomenar provisors ] al dissentiment [qui no i tenga
interes] cartas 352, 353, 356,358 /
Al c. 3 Dissentiment de Bainjo Pírino, cartas 360 Scedula de Caller sobre lo manament
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generai de assistir en lo Parlament. Provisio revocatoria, cartas 361 Sobre la observacio del privilegi del magatzem, cartas 363
Scedula del Governador de Sager sobre la pretesa que havia de tenir taula, cartas
365
Scedula del sindich de Caller sobre la judicatura de un dissentiment de Sager, cartas 367
Abilitagions, 367, 379, 380
Scedula fiscal contra la pretesa de no poder entrevenir en les judicatures lo regent y
advocat fiscal, cartas 385
Scedula del Stament militar responsiva y tambe al [fisch] cartas 388-389
Lo ecclesiastich, 3[92] y provisio y declaragio, cartas 394-396
Provisio que lo regent y lo advocat fiscal [son competents per a que no.s tracta de
interes] de Uxarello, providebitur y declaragio [cartas 403]
Scedula del procurador de la Mensa [arquebispal, cartas 407]
Grida per lo judigi [per als agreujats, comparegan dins XXX dies, cartas 410]
Staments, co[nvocatoria per als agraviats, cartas 411] Scedula de mossen [Pere Pau
Useli, cartas 414 y sententia 418] Scedula de[l sindic de Oristany contra Caller, cartas 420] Scedula del [sindic de Sasser per los fochs que li han mes posats, cartas 423]
Scedula [de Sasser pretenent agravi per haverli posat fochs de mes, cartas 426]
Sententia so[bre la pretesa de Sasser que no procehex per tractarse de interes del
terger, cartas 428, 429] Scedula [de don Ferrando de Doni, dona per sospitosos al
regent y advocat fiscal y doctors de la real Audientia, cartas 430] Altra s[cedula de
Caller per raho del desentiment de la constitutio de Impuberibus, 433] /
[Jurament ] dels jutges de greuges, 431 y crida, 453 [Sententi]a da que les suspites Al c. 3v.
del sindich de Caller [en] la persona del advocat fiscal procehexen [per no ] ser inlegitimes, cartas 438
Scedula de la ciutat de Caller y de Berenguer Valles, 439, 440 Cedula fiscal sobre la
causa de miger Pasqual y Francesch Valles cartas 442, 446 Ceduta de Alvaro de Riba
de Neyra y Steve Buchicara, 448 y sententia sobre son dissentiment, cartas 450, 475,
476 [Cedula del la ciutat de Caller presentada per Gil Gargia [per los dines y fiances subvenguts a los soldats del tergio de don Gonsalo de Bracamonte] 458, 460 [y
sententia] 463 [Ceduta] sobre lo port de Oristany, [de]mana jutges de [greuges] cartas 464 [Dels mercaders de formatges acusants terg contra la regia Cort que es
grava]men de re[metre als jutges de greuges] cartas 467, 468 [Sententia sobre lo
censal de mossen Rocamarti, sia] remesa [via ordinaria essent causa] fiscal en contrari [a la regia Cort] 481 / Provisio del orde se tindra juntar les persones nomena- Al c. 4
des en [lo greuge del] privilegi del magazem pera ordenar com se haja de osservar
[487] Scedula de Caller, que se comuniquen los memoriale dels Staments, cartas 492
Scedula del stament militar sobre los gastos y despessas y cavalls dan y fan en les
viles los virreys y officials anant per lo Regne, cartas 493 Que sien servats los capitols de Cort, llevats tots abusos Dissentiment de Pere Uxarello, cartas 497 y senten265

tia 502 Dissentiment del militar ab capitols, 503, 505 Scedula del militar demanant
que vassalls pugan liberament anar de unes viles a altres, se remet a sa Magestat, cartas 506
Scedula de 1.Alguer de agravis que prete, y del comerci, cartas 50[8 y provisio]
Scedula fiscal contra preteses del Stament militar que [los capi]tols se ha de entendre si et quatenus sient [in usu, carta 520, 521] Scedula de Caller ab capitols, cartas
5[18] Scedula dels consellers de Caller sobre [la pretesa del port de Oristany que no
pot remetre als jutges de grueges sino via ordinaria, 533]
Altra sobre los affors dels [forments] cartas 538 Y sentencia [sobre lo del militar que
no proceheix en dret,] cartas 552 Y sentencia, Eque se deroga les crides] que no sien
st[ades con firma de sa Magestat, 556] Scedula dels [militars ab capitols, 558]
Scedula de [Tiberio Sanna heretat,] cartas 564 Dissentiment de [dona Cathelina
Manca per ser stada desposehida de facto, 566] Provisio sobre [lo desentiment de
dona Cathelina Manca, 568] Sager, sobre [los privilegis y franqueses y per la enseculagio, 575 y sententia, 577] Scedula de [Sasser ab privilegiis, 580] Scedula de
Al c. 4v. [Sasser sobre lo] alojament, 589 / Capitols de Sager, cartas 596 Capitols de 1.Alguer,
cartas 600 Scedula de Oristany Scedula de la Scrivania de la Llochtinentia generai
contra lo scriva de la Vegueria de Caller Scedulas y capitols del scriva de la Vegueria
de Caller y dissentiment y sentencia, 607-611 Cedulas y capitols de Oristany, cartas
613-623 Capitols de la cíutat de 1.Alguer, cartas 624
Que se done títol de magnifich als militars, cartas 626 [Sententia] sobre lo
Magazem, cartas 649, 648, 650 y [que son] obligats virrey y officials reals, 652
[Cedu]la de miger Salvador Lledo, que se remeta [a sa Magestat] carta 657
[Capitols del sindichs de Sglesies, cartas] 668 [Capitols de Caller, cartas] 678
[Capitols de Castell Aragones, cartas] 680 [Capitols del Capitol de la Seu de Caller,
Al c. 5 cartas] 684 [Offerta del ecclesia]stich, carta 696 / Capitols de Caller, 700
Capitols del Capitol de Arborea, carta 703 Capitols del Capitol de Sglesies, cartas
704 Scedula de mossen Angel Busquets remessa als jutges de greuges, cartas 707
Scedula de la ciutat de 1.Alguer sobre lo offici de corredor, carta 712 Scedula de
1.Alguer, en la qual sta proveit no li sien prejudigials tretes a nou fetes en son prejudici, 713
Scedula ab capitols de Sager, carta 719 Offerta de Caller y Sglesies, carta 721 Cedula
de Caller sobre las porcions de los officials reals, 725 Cedula de Sager ab [1.Alguer
y Bosa y Castell Aragones sobre] lo corellar [cartas 727] Declara [y] proveheix in
[facto de la avocatio de evocatio per] jutges [no natura]ls [per viduitat ni menor
edat] que [no se] pot [fer, 729] Cedula [de don Ramon Carcassona sobre lo pes del
Al c. 5v. Alguer, carta 731] Dissentiment [de 1.Alguer] carta 746 / Cedula de 1.Alguer sobre
la duana, carta 746
Sententia, que se remet a judici ordinari carta 747 Se salva los drets de Castell
Aragones de decretacions fetes prejudicíals, 748 Idem Sglesies, 749 Capitols dels
tres Staments, carta 755
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Capitols del Stament militar, cartas 759 Capitols del Archebisbat de Caller, 766
Cedula de l.Alguer y provisio, carta 772 Cedula de miger Lledo, 776, 795 Cedula del
governador de Saser, carta 778
[Cedula dels] consellers de Caller [ab requesta] de dos messos de prorrogatio de la
paga del donatiu, carta 783 Ceduta de don Pere Nosfre de Ferrera y mossen Angel
Busquets, carta 788 [Cedula de Sager contradient a 1.Alguer] et alias, altres de
[Saser], 796 [Companya de la Oratio] carta 797 [Cedula del magnifich mossen
Gaspar Graset] 798 [Cedula de] mossen Cany, sindich de Sglesies cartas 800
[Ceduta de Saser y de altres] carta 803 [Que als doctors digan magnifiche] 803 /
Sublevan los Staments militar y real al Stament ecclesiastich en una part del servici, Al c. 6
cartas 804 Prorrogatio si passas la hora, carta 804 Que apres seran decretata los capitols que resta, carta 804 La tractatio de salaris, almoynes y ponts y obres, carta 808
Capitols de 1.Alguer, carta 809
Capitols de Sager, cartas 819 Ceduta de Saser, carta' Ceduta de Saser, 829 Que los
conversos no puguen tenír officis ny [emoluments] en las ciutats reals y que sta provehit, que [ho] guarden y sino que.s serve lo dret comu y [que lo demes ho supliquen] a sa Magestat, cartas 831 Capitols des ciutats de Sager y [de 1.Alguer, Castell
Aragones y] Bosa, carta 832 Ceduta [de Joan Moros de Molinos, carta 834] Ceduta
del baro de Posada [carta 836] Ceduta de Castell Aragones [carta 837]
Ceduta de [1.Alguer, carta 838] Ceduta de [Pere Joan Cavaro procurador de Julia
Ursena, carta 839] Abilitations [carta 841] Capitol[s del Stament ecclesiastich, cartas 842] Sal[va los drets de les parts en les decretacions, carta 851] De no valerse del
breu apostolic [seu motu propri, carta 852] Solium: conclusio, [jurament], prius
prorro[gatio, carta 853] Monitori, carta 85[9] / Ceduta de don Francesch Bellit ab Al c. 6v.
salvatio de drets, carta 860 Ceduta del militar, carta 863
Ceduta de don Ferrando de Doni, carta 866 Ceduta de Saser, carta 866 Juraments
[dels jutges de greuges y scriva, carta 867] Ceduta de Saser, 867 Ceduta de don Pere
Nosfre de Ferrera, carta [868] Ceduta de Saser, 864
Ceduta de Bosa, carta 876 Ceduta del archebisbe de Saser, carta 879 Ceduta de Joan
Andreu prothomedich, carta 877 [Ceduta] del canonge [Oromir], carta 878 [Ferma
debat de] Cort, carta 878 [Ceduta] de Saser, carta 883 Ceduta de Castell Aragones,
carta 886
[Cedula de Sager], 888 [Ceduta de 1.Alguer], 891 [Ceduta de mixer Joan Andreu]
Parlament a la fi /

i Senza numero.
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Processo

2

1572 luglio 15, Madrid
Commissiò regia: Filippo II indice il Parlamento conferendo — la delega più
ampia (i pieni poteri) — al viceré Giovanni Coloma.
Commissio. In Dei nomine. Noverint universi quod nos Philippus, Dei gratia rex Al c. 7
Castelle, Aragonum, Regia utriusque Sicilie, Hierusalem, Ungarie, Dalmatie,
Croatie, legionis Navarre, Granate, Toleti, Valentie, Galitie, Majoricarum, Hispalis,
Sardinie, Cordube, Corsice, Murtie, Giennis, Algarbii, Algesire, Gibraltaris, insulamm Canarie insularumque Indiarum et terre firme maris Oceani, archidux Austrie,
dux Burgundie, Bravantice et Mediolani, comes Barchinone, Flandrie et Tirolis,
dominus Viscaye et Moline, dux Athenarum et Neopatríe, comes Rosillionis et
Ceritanie, marchio Oristanni et comes Gociani, in regimine regnorum nostrorum
que divina providensia nobis 1.. .1 concessa sunt ea precipue nos angit cura ut postquam illorum presidio et deffensioni solerti et vigili cura consuetum [...] est
su1...Iti nostri cum otio et tranquillitate gubemari 1..1 a se omnia licet circa ipsa
exerceantur precipue [...] regno Sardinie ut quod itineri regno 1...] Italie pervium
est fieri semper [...] cum rex Turcarum fidei
expeditiones contra [.. .]
regnum ipsum milite su1...1 ejus tuitionem neces[...] se deffendere sed hostes [...]
erectis illis tantis [...] de eo timendum, et [...] altissimo concederit [...] et aliorum
g[...] factum sit, tamen [...] validior efficitur [...] catolice inimicos se [...] factis
confederation[...] num comparare opes [...] sionibus communire [...] dictum quod
in [...]trorum terris ut [...] exhistit tueri
illich inchoata pe[...] / et aliis ad Al c. 7v.
ipsius custodiam negessariis quoties opportuerit muníendo omniaque alla faciendo
donec ipsius tranquillo statui et populorum et subditorum nostrorum quieti et securitati omnimode consultum sit, que omnia licet [...] desideremus, tamen quia pro 1
rebus statum nostrum justicie cultum et publicum bonum et augmentum regni predicti Sardinie consernentibus, tractandis et finiendis opporteat, immo maxime
necessarium sit populos ipsius convocare ac Parlamentum generale per capitula et
actus Curie ac privilegia dicti Regni statutum indicere et celebrare, quibus peragendis aliis horum regnorum nostrorum Hispanie impediti negotiis personaliter aderse
non valemus, sedulo cogitantes de persona aliqua in cuius fide animus noster merii Da questo punto in poi il testo risulta identico (salvo microvarianti) a quello della formula di commissione inviata al marchese di Bayona (V. ANGIUS, Memorie dei parlamenti generali o Corti, in G. CASALIS, Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di
S.M. il re di Sardegna, vol. XVIII quater, Torino, 1856, p. 405 e ss.).
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to requiessere posset, et cuius prudentiam et integritatem ita approbatas haberemus,
utque in eis necessaria haberentur merito reperiri possent, te, spectabilem don
Johannem Coloma qui munus nostri locumtenentis et capitanei generalis in prefato
regno Sardinie summo cum populorum et subditorum nostrorum applausu nunch
administras; quique optimo statui et deffensioni illorum vigili cura providere studuisti, ad id duximus eligendum, prout tenore presentis de nostra certa sciensia delliberare et consulto, motu nostro proprio, nostraque suprema regia potestate, te predictum spectabilem don Johannem Coloma locumtenentem generalem ex latere
nostro dextero sumptum, personamque nostram representantem in dicto regno
Sardinie et cunctis illius partibus, ad infrascripta peragenda specialiter et expresse
facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus atque prefigimus, itaque
tu, ex ipso latere nostro dextro sumptus, et alter nos personamque nostram representans, possis et valeas in eodem Regno Parlamentum praedictum incolis illius literatorie ut moris est in civitate, villa seu loco per capitula, ordinationes seu privilegia
dicti Regni per missis indicere et convocare, huiusmodi convocationis causam detegere, proponere et explicare, idemque parlamentum et continuare et de loco in
locum mutare, concludere et finire, absolvere, ligensiare seu dimitere, in ipsoque
Al c. 8 Parlamento quecumque grava / mína audire eaque discutere et discuti facere, ac eis
debite provisionis suffragium inpartiri, provisiones etiam cum consensu brachiorum
ipsius parlamenti, seu aliquorum ex eis, aut sine ipsis facere et providere, factasque
revocare et habilitare, mutare seu corrigere capitula et ordinationes cum congensu
et interventione eorumdem Brachiorum, seu majoris partis illorum more solito
edere et publicare, seu edi et publicari fagere et mandare, subventiones, dona, collectas, munera seu subsidia, mutua serviciave quevis ab ipso parlamento seu convocatis in eo et a quibuscumque universitatibus et particularibus dicti regni pro nobis
et nomine nostro petere, obtinere, procurare et habere, et vice nostra agceptare, et
promissa nobis solvi facere et curare, promissaque per vos pro nobis et nomine
nostro facere et omnino adimplere, et pro premissis ut eorum singulis pecunias,
bona et jura nostra regia, quecumque nobis pertinentia et pertinentes, queque pertinebunt in futurum, pro nobis et nomine nostro ac curie nostre specialiter et
expresseobligare et hipotecare, eaque et eorum singula nos inviolabiliter observaturos in animam nostram jurejurando promittere cum clausulis et cautionibus et aliis
securitatibus necessariis et opportunis, et generaliter omnia alla et singula facere,
gerere et exercere, quecumque ad predicta et eorum singula necessaria fuerint et
oportuna quaeque nos facere possemus si in predicto regno Sardiniae personaliter
adessemus, etiamsi talia forent, quae de jure vel de facto Majestatis nostre presensiam exigerent et requisirent, et sine quibus premissa, vel eorum aliqua ad debitum
effectum deduci nequirent, quamvis majora vel graviora fuerint superius expressatis, et quae de jure vel de facto aut alias mandatum exigerent magis spegiak quam
presentibus est expressum. Nos enim in praemissis et circa ea et super dependentibus et emergentibus eisdem ac eis annexis et connexis quovis modo omnimodam
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potestatem, auctoritatem et facultatem nostram tibi dicto spectabili don Johanni
Coloma locumtenenti generali concedimus et plenarie elargimur cum libera et generali administratione et pienissima facultate, promittentes tibi, secretarioque nostro /
que notano infrascripto tamquam publice et authentice persone pro te et aliis quae Al c. 8v.
intersít, recipienti et legittime stipulanti, nos ratum et firmum semper habituros
totum id quicquid et quantum per te nomine nostro et pro nobis in premissis et
circa ea procuratum et actum fuerit sive gestum et numquam revocaturos.sub bonorum et jurium nostrorum ubique habitorum et habendorum hipotheca et obligatione. Datum et actum est hoc in oppido nostro Madriti, die decimo quinto mensis
julii, anno a nativitate Domini 1572, regnorumque nostrorum videlicet ceterioris
Cicilie decimo nono, Hispaniarum vero et aliorum decimo septimo.
Signum + Philippi Dei gratia regis Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie,
Hierusalem, Ungarie, Dalmatie, Croatie, legionis Navarre, Granate, Toleti, Valentie,
Galitie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corcie, Murtie, Giennis,
Algarbi, Algesire, Gibaltaris, insularum Canarie insularumque Indiarum et terre
firme maris Ociani, archiducis Austrie, ducis Burgundie, Brauantis et Mediolani,
comitis Barchinone, Flandrie et [...] , domini Viscaye et Moine, ducis Athenarum
et Neopatrie, comitis Rosillionis et Ceritanie, marchionis Oristanny qui praedicta
concedimus et firmamus.
Yo el Rey.
Testes qui praemissis adfuerunt sunt admodum reverendus in Christo pater dominus [don Didacus de Spinosa] cardinalis episcopus seguntinensis [...] et dilecti consiliarii Rodericus Go[...]sep de Cuolj cubicularius major, don [...]or Castelle prefectus equorum de [...], Petrus Fernandez de Boccadilla economus generalis regnorum Corone Aragonum, Hieronimus Clemens noster protonotarius et de nostro
Sardinie regno. [...] Michaellis Gort sacre regie Magestatis secretarii ejusque autoritate per universam ditionem suam protonotarii cui premissis interfuit eaque mandato sue Magestatis clausit cum rasis, in linea antepenultima, ubi legitur rey[... ...]
sunt admodum reverendus don Didacus de Spinosa cardinalis episcopus seguntinensis.
Vidit don Bernardus vicecancellarius
Vidit Comes generalis thesaurarius

Vidit Campi regens
Vidit Loris regens
Vidit Sapena regens
Vidit Gort pro conservatore generali
Dominus rex mandavit mihi Michaelli Gort in cuius posse sua Magestas concessit
et firmavit.
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Visa per don Bernardum vicecancellarium comitem generalem thesaurarium, Loris,
Sapena et Campi regentes Cancillariam et me pro conservatore generali.
Die tertia mensis aprilis anno a nativitate Domini M[...] Alguerii.
Sua multum illustris dominatio, recepta potestate sue dominationi attributa per
sacram ca-tholicam et regiam Magestatem [...]bus decet honore et reverentia E...]
ratum paratum regiis exaudire [...]. /

3

15 73 aprile 3, Alghero
Il viceré consegna al porter reale Gabriel Mesa un gran numero di lettere
convocatorie per il Parlamento, la cui convocazione rimane fissata per il 15
maggio del 1573.

Al c. 9 Lo llochtínent generai etcetera. A Gabriel Mesa porter real amat de sa Magestat

pera que se han de presentar en diversos llochs y ciutats les lletres de convocacio del
Parlament fahedor als reverendissimos archebisbes, reverents Capitols, abats, priors
y spectables comtes, nobles y magnifichs heretats y cavallers e ciutats baix escrihs,
per vos transferireu en dits llochs y fareu lo que baix ab la present se li diu, dant
les lletres als infrascrits. Id est
Lletra per al spectable don Jayme de Alago comte de Sorris;
lletra per als magnifichs consellers de la ciutat de Caller;
altra per al magnifich Alexi Nin;
altra per lo spectable comte de Lacono;
altra per al magnifich Francesch de Ravaneda;
altra per al magnifich Alonso de Ravaneda;
altra pera la magnifica curadora del pubill Bonfill heretat;
altra per lo magnifich Gaspar Porxella y ell y sa muller heretats;
altra per don Angel de Castellvi;
altra per don Hieronim de Servello heretat;
altra per don Francesch Rams;
altra per don Nicolau Torrosani;
altra per lo magnifich mossen Anthoní de Ravaneda, regidor del Stat de Massa;
E...] de Ravaneda heretat; altra per lo magnifich Francese Torrella;
altra pera la magnifica curadora del pubil Sancta Cruz heretat;
E— i
Al c. io altra per lo magnifich Alexi Nin curador del pubil Fogondo heretat;
altra per lo magnifich Vincent Mora;
altra per lo magnifich Tiberio Sanna heretat;
altra per lo magnifich mossen Hieronim Rams;
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altra per lo magnifich mossen Gaspar Fortesa menor;
altra per lo magnifich mossen Pere Fortesa;
altra per lo magnifich Jaucme Pasqual;
altra per lo magnifich y reverent Joan Andreu;
altra per la magnifica curadora del pubil Rossello heretat;
altra per lo magnifich Antoni Ferra menor;
altra per lo magnifich Johan Llimona;
altra per lo magnifich Francesch Cornelli Sasso;
altra per lo magnifich Amat de Palou;
altra per lo magnifich Leandro Saxo;
altra per lo magnifich Johan Francesch Ram;
altra per lo magnifich Joanot Sant Just;
altra per lo magnifich y reverent Johan Thomas Porceli doctor;
altra per don Montserrat Sanct Just heretat;
altra per don Salvador Bellit;
altra al procurador de don Reyner Bellid;
altra a don Dalmau Sant Just heretat;
altra al spectable don Hieronim Torrosani comte de Sedilo;
altra a don Pedro de Castellvi;
altra a don Pedro de Alago;
altra a don Pedro Aymerich;
altra a don Jaucme de Castellvi;
altra a don Juan de Castellvi;
altra al regidor del comte de Quirra miger Michael Comprat;
altra a don Guido de Doni;
altra a don Bernadi Gessa;
altra a don Francesch Bellid;
altra al spectable don Hieronim de Aragall;
altra a don Fabriscio de Gerp y per sou fili heretat;
altra per don Pedro Sant Just;
altra a don Jaume Aimeric;
altra a don Manuel de Castellvi y sa muller herretats;
altra a don Guillem de Servello;
altra a don Salvador Cetrilla;
altra a don Adriano Barbara y de Alago; / altra a la spectable curadora de don Al c. 10v.
Joachim de Cardona heretat;
altra a la noble curadora del pubil Aymeric;
altra al reverent Capitol y clero de la Seu de Caller;
altra al reverent Capitol y clero de la Seu de Sueli;
altra al reverentissim en Christo pare don Antiogo Nin bisbe de l.Alguer;
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altra al reverent en Christo pare don Miguel Yuanyez archibisbe de Sager;
Oristanni:
altra per los magnifichs consellers de la ciutat de Oristanni;
altra al reverent Capitol y clero de la Seu de Oristanni;
altra al reverent Capitol y clero de Sancta Justa;
altra al reverent abat de sanct Nicolau extra muros mossen Benet Llimona;
altra al reverent prior de Arborea lo canonge Roca;
Bonarcado:
altra al prior de Bonarcado;
Alas:
altra al reverendissim en Christo pare fra don Juan Canavera bisbe de Alas y
Terralba;
altra al reverent Capitol y clero de la Seu de Alas;
Bonavolla:
altra per lo reverent Capitol y clero de Bonavolla;
Bosa:
altra als magnifichs consellers de la ciutat de Bosa;
altra al reverent Capitol y clero de la Seu de Bosa;
altra al reverentissim en Christo pare fra don Juan Melis bisbe de Bosa;
Gotiano:
altra al magnifich Lleonart Carta;
altra al magnifich Truisco Carta;
altra al magnifich Christofol Carta;
Iglesias:
altra per lo magnifich Antoni Sirvent;
altra per lo magnifich Galeran Otger;
altra al reverent Capitol y clero de la Seu de Sglesies.
Vos ne portau vuytanta sis lletras ab altres tantas de sa Magestat per al reverentissimos archebisbes, reverents capitols, abbats, priors, nobles y magnifichs consellers
que son los dalt specificats, les qualls lletres son de convocacio per lo Parlament per
nos fahedor en nom de sa Magestat per a quinze de maig primer vinent en la ciutat
de Caller. Per go a cadahù dels sobre nomenats ab hun notari de la ciutat hont seran
o de la vila entregareu ditas lletras als qui vari dirigides y al peu de la present lo fareu
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continuar per portar en os dits actes en la ciutat de Caller ahont serem.
Data en 1.Alguer ha tres de abril any 1573.
Don Johan Coloma
Vist Montaner regent
Lupino notano et scriba pro magnifica Elisabet Lado et Francisco.
Ha nou del mes de abril 1573 en Bosa. /

4

15 73 giugno 8, Cagliari (Cattedrale)
Il viceré ordina al veghiere di Cagliari Giovanni Giacomo Sarroc — che invece vorrebbe partecipare alla cerimonia del Solium — di intensificare la vigilanza, partecipando personalmente alle ronde lungo le muraglie, mentre egli; con
gli ufficiali regi e gli esponenti dei tre Bracci; si trova in Cattedrale per la cerimonia di apertura del Parlamento, detta del Solium.
Die octava mensis junii a nativitate Domini 1573 Callari.
Lo molt illustre senyor llochtinent y capita generai y president del present
Parlament, attes que per raho que tots los tres Staments convocats se congregan en
la Seu callaritana, y axi la major part del poble, pera la propossitiò del real generai
Parlament que vuy se fa en la dita Seu per sa molt illustre setioria en nom de sa
Magestat y tambe per al servici de sa Magestat segons per so semblants jornades es
stat statuhit y se deu fer, se tinga special vigilanga en la custodia del present Castell
de Caller, per que no.s seguescan alguns Ministres stant tots los officiala y ministres
reals en la dita congregatio y per haver al present en la dita ciutat les soldats de la
coronallia del illustre Sigismundo Gonsaga. Per 9.3 et aliis, per la confianga que te sa
molt illustre sefíoria de la vigilanga y diligentia del magnifich veguer real, li mana
que en lo entretant que sa molt illustre setioria sera bo gut y stara en la present congregatio, vaja per la dita present cíutat y Castell de Caller fent la ronda y mírant y
tenint compte que no seguescan bregues ni inconvenients. No obstants les instancies y preteses del dit magnifich Joan Jacobo Sarroc vegher real de la present ciutat
de Caller, pretenent que sia de assistir y scure en les grades et scalons del soli que
hara se ha de tenir per sa molt illustre setioria en la Seu callaritana, y que lo seu lloc
es en lo grao et scanno superior ahont seu lo magnifich y egregi regent la Cancillaria,
ahont diu que altres veguers reals sos predecessors han acostumat scure. Y ago se fa
lo mateix per hara per les causes sobradites sens algun prejudici ni derogasiò dels
drets y pretesa del dit veguer real. Manant sa molt illustre serioria y en sa persona lo
dit magnifich y egregi regent esser axi continuat.
Pro testibus presentibus Antonio de Ravaneda magistro rationali et Petro Joanne
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Al c. 11
En lo solio y
lo seure del
veguer real.

Arquer eius locumtenente ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
1573 giugno 8, s.l.
Il viceré risolve l'annosa questione del diritto di precedenza tra i sindaci di
Castellaragonese e di Iglesias durante le cerimonie solenni (come quella di
apertura e di chiusura del Parlamento) secondo il principio dell'alternanza.

5

Al c. 11v.
Sindich de
Sglesies y
Castell
Aragones.

Dicto die Callari in ecclesia callaritana.
Attes que fonc provehit en la conclusion del derrer Parlament, celebrat per lo illustre sefior don Alvaro de Madrigal llochtinent general del present Regne en la differencia que llavors fonch y tambe hara sels inoguda entre al sindich de la ciutat de
Castell Aragones de la part altra sobre lo preceir en lo Parlament y solo que alternative lo hu preceheix en lo vu acte y l'altre preceis en l'altre acte. Pertant sens prejudici de les pretentions de cadahu dels síndichs de dita ciutat, y per que la dita provisio vuy sta en peu y no es stada revocada, y attes que en lo dit solio de dit
Parlament passat fonch declarat ab la matexa salvetat que preceis lo sindic de la ciutat de Sglesies en dita provisio nomenat, que peNo en aquest acte que hara se ha de
fer precesca lo sindic de Castell Aragonès y en lo solio y conclusio del present
Parlament preceesca lo sindic de la ciutat de Sglesies, y que en los asisis que.s tindran se serve alternative lo mateix, oes que precehesca lo hu en lo primer acte y l'altre en lo altre.
Presentibus ibidem Thomas Ormigo alguazirio et Gaspare Scano portariis regiis ad
hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra./

1573 maggio 15, Cagliari (Cattedrale)
Il procuratore reale e patrimoniale Michele Otger dichiara contumaci i
numerosi assenti e chiede che si proceda, ma il reggente la reale Cancelleria
concede a nome del viceré la prima proroga del Parlamento al 22 maggio.

6

Al c. 12 Adveniente autem die intitulato quinto decimo mensis may anni predicti a nativitaContinuatio. te Domini 1573 ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti, assignato coram

magnifico et egregio viro domino Josepho Montaner utriusque juris doctore regiam
Cancillariam regente et de regio Consilio in personam prefati multum illustris domini don Johannis Coloma domini baronie de Elda, alcaidi castri civitatis Alicantis, de
Consilio sacre catholice et regie magestatis domini nostri Regis et pro sua Magestate
locumtenentis et capitanei generalis in regno presenti Sardinie et presidentis in dicto
regio generali Parlamento, personaliter existente intra ecclesiam metropolitanam
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cathedralem Sedis callaritane invocationis gloriosissime Virginis Marie domine
nostre, in loco ubi solitum est Parlamentum generale in hac presenti civitate celebrari ante capellam sive altare gloriosissime domine nostre Rosarii, ad quem locum
dictus egregius dominus regiam Cancellariam regens in personam dicti illustris
domini locumtenentis generalis accesserat pro facienda prorrogatione infrascripta,
comparuit magnificus Michael Otger domicellus fisci et patrimonii regii procurator,
qui verbo et prout decet dicto domino regiam Cancellariam regenti hec vel similia
verba in effectu exposuit:
Contumacies.
Molt magnifich y egregi sefior
Attes que vuy es lo die assignat a la gelebratio del general real Parlament del present
Regne, yo per part de la regia Cort accuse contumacia contra los citats y no comparents en lo termini assignat, y supplique que admessa la dicta contumacia sie progeit
avant ad ulteriora en lo present Parlament.
Quibus sic dictis et per dictum magnificum et egregium dominum regentem regiam
Cancellariam auditis, statim prefatus dominus regens Cancellariam in personam
multum illustris domini locumtenentís generalis huiusmodi fecit provisionem:

"Multum illustris dominus locumtenens et capitaneus gene / ralis, admissa dicta Al c. 12v.
contumacia si et in quantum de jure est admitenda, concedit díctis cítatis et non Prorrogaúo.
comparentibus usque ad diem vigesimam secundam presentis mensis maii, ad quam
diem si feriata non fuerit, sin autem ad diem exinde proxime sequentem si juridica
fuerit, alioquin ad primam subsequentem diem juridicam. Prorrogat dictum
Parlamentum in hoc eodem loco, mandans de his actum confici per me notarium et
scribam infrascriptum".
Presentibus ibidem magnificis et egregiis Gavino Saxeo físci patrono, Montiserrato
Tries judice regie Curie regiis consiliariis et honorabilibus Francisco Ferrer et
Gaspare Scano regiis portariis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius regens Scribaniam Locumtenentie generalis pro
magnifica Minerva Serra.

1573 maggio 22, Cagliari (Cattedrale)
Avendo il procuratore fiscale regio accusato la contumacia degli assenti, il
reggente a nome del viceré proroga al 26 maggio.

7

Successive autem die vigesimo secundo dicti mensis mali ad celebrationem dicti
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, coram prefato magnifico et egregio domino regiam Cancellariam regente personaliter existente in personam dicti
illustris domini locumtenentis generalis in dicto loco ecclesie callaritane ad dicti
generalis Parlamenti celebrationem assignato, comparuit predictus fisci regii procu277

Al c. 13
Prorrogatio.

rator qui verbo accusavit contumaciam contra citatos et non comparentes ad huiusmodi Parlamenti celebrationem et supplicavit dictam contumaciam admiti et ad
ulteriora procedi.
Et dictus magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens in personam
dicti illustris domini locumtenentis generalis sequentem fecit provisionem: /
"Multum illustris dominus locumtenens generalis, admissa dicta contumacia si et in
quantum de jure sit admitenda, prorrogat celebrationem dicti regii generalis Parlamenti ad diem vigesimam sextam presentis mensis maii si feriata non fuerit, sin
autem ad primam diem juridicam et non feriatam immediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Goncalez alias Ormigo alguazirio et
Gaspare Scano portano regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius.

8

1573 maggio 26, Cagliari (Cattedrale)
Dopo la solita accusa di contumacia nei confronti degli assenti da parte del
procuratore fiscale, il reggente, sempre a nome del viceré, proroga a giovedì 4
giugno.

Prorrogatio.

Preterea die intitulato vigesimo sexto mensis maii ad celebrandum dictum regium
generale Parlamentum prorrogato et assignato, existente prefato magnifico et egregio domino regiam Cancellariam regente, in dicta ecclesia callaritana et loco assignato, comparuit dictus magnificus Pisci regii procurator qui verbo accusavit contumaciam contra citatos et non comparentes, et supplicavit dictam contumaciam
admití et ad ulteriora procedi.
Et dictus magnificus dominus regiam Cancellariam regens sequentem fecit provisionem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis, admissa dicta contumacia si et in
quantum de jure est admitenda, prorrogat hoc generale Parlamentum et actus eiusdem ad diem jovis hebdomade sequentis qua computabitur quarta dies mensis junii
proximi venturi si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc immediate sequentem in hoc eodem loco."
Presentibus honorabilibus Thoma Ormigo alguazirio et Gaspare Scano ac Francisco
Ferrer portarlis regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba. /

9

1573 giugno 4, Cagliari (Cattedrale)
Dopo una nuova accusa di contumacia nei confronti degli assenti da parte
del procuratore, il reggente, a nome del viceré, concede la quarta e ultima proroga all'8 giugno 1573.
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Et die jovis intitulato quarto mensis junii díctí anni Callari ad celebrationem dicti Al c. 13v.
regii Parlamenti prorrogato et assignato, coram prefato magnifico et egregio domi- Continuatio.
no Josepho Montaner regiam Cancellariam regente, personaliter existente in personam multum illustris domini locumtenentis generalis ín dicto loco ecclesie callaritane, comparuit predictus fisci regii procurator qui verbo accusavit contumaciam contra citatos et non comparentes ad huiusmodi Parlamenti celebrationem et supplicat
dictam contumaciam admiti et ad ulteriora procedi.
Et dictus magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens in personam
multum illustris domini locumtenentis generalis sequentem fecit provisionem:
"Multum illustris dominus locumtenens et capitaneus generalis, admissa dieta contumacia si et in quantum de jure sit admitenda, prorrogat celebrationem dicti regii Prorrogatio.
generalis Parlamenti ad diem lune proximam qua computabitur octava presentir
mensis junii si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam
ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifícis Alfonso de Ruecas et Michaele Angelo Cani utriusque juris doctoribus civibus Callaris et Thoma Gongalez Hormiga alguazirio et
Gaspare Scano portarlo regiis pro testibus ad hec vocatis et assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /

1573 giugno 8, Cagliari (Cattedrale)
Il viceré, dopo il canto del Veni creator e l'orazione dell'arcivescovo di
Sassari davanti all'altare maggiore, prende posto sul Solium, sotto il quale si
dispongono, nei rispettivi scanni e nell'ordine prescritto, gli ufficiali regi; attorno stanno gli alguatzirs del re. A destra del grande palco sta il notaio Cristoforo
Ferrer segretario del Parlamento. A formare un grande rettangolo nel transetto della cattedrale stanno nel lato piccolo, in fondo, di fronte al Solium, i banchi dei rappresentanti del Braccio reale, sul lato lungo a destra gli ecclesiastici
e su quello a sinistra i militari, che per il momento sono i più numerosi, ma
sono gli unici a sedere nullo ordine servato.
Dopo la dichiarazione di contumacia per gli assenti, il viceré ordina a Ferrer
di leggere la "Proposizione introduttiva" preparata, in base al mandato del re,
su un punto fondamentale:
Visto che il re si è sempre impegnato per la difesa della fede senza gravare
sul Regno, bisogna fare tutto il possibile per fortificarlo e difenderlo dai turchi,
specie al momento presente quando i veneziana, abbandonata la "Lega Santa",
hanno fatto pace con costoro, i quali hanno così potuto allestire una grande
flotta e mostrano di voler invadere il Regno di Sardegna o La Goletta di Tunisi.
Per ovviare a ciò il re si è già impegnato a fortificare Cagliari, le sue appendici,
Alghero e Castellaragonese.
Il Coloma, per la sua parte più specifica, ricorda anche di essersi già impe10
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gnato personalmente in tal senso in tempi non sospetti, inviando il maestro
razionale Antonio di Ravaneda dal re per ottenere il permesso di utilizzare i
fondi del donativo per le fortificazioni, e del resto il re a sue spese ha già inviato il colonnello Sigismondo Gonzaga con i suoi fanti.
Al c. 14 Et die lune intitulato octavo predicti mensis junii anno a nativitate Domini 1573

Solium. Callari ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assígnato, existentibus multum illustri domino don Johanne Coloma domino baronie de Elda,
alcaydi castri civitatis Alicantis, de Consilio sacre catholice et regie magestatis domini nostri Regis et pro sua Magestate locumtenente et capitaneo generali in regno
presenti Sardinie prefato reverendissimisque et reverendis et venerabilibus spectabilibus nobilibus et magnificis ac honorabilibus de congregatione infrascripta et aliis
in grandi multítudine constitutis intra ecclesiam cathedralem metropolitanam callaritanam, ante altare majus invocationis gloriosissime semperque Virginis Marie
domine nostre, genibus inflexis, prorrectis precibus ad Dominum cum decantatione solempni himni Veni Creator Spiritus etcetera, peractaque oratione per reverendissimum in Christo patrem dictum dominum Michaelem Yuanyez utriusque juris
doctorem, Dei et apostolice Sedis gratia archiepiscopum turritanum, habenteque
prefato multum illustri domino locumtenente generali a sua catholica sacra ac regia
Majestate pro rebus infrascriptis speciale mandatum ut supra patet per preinsertam
regiam commissionem et provisionem, ascendit sua multum illustris dominatio
solium super bis more solito factum in dicta ecclesia ante altare invocationis corporis domini nostri Jesu Christi, ad latus portalis quo itur ad cimiterium dicte ecclesie
ubi assuetum est in presenti civitate callaritana generale Parlamentum sive Curias
generales celebrari, existentibusque sedentibus videlicet sua multum illustri domiAl c. 14v. natione in cathedra supra dictum solium, et in medio / primi gradus sive scanni dicti
solii magnifico domino Josepho Montaner utríusque juris doctore regiam
Cancellariam regente et in parte dextera dicti magnifici regentis Cancellariam
magnifico Antonio de Ravaneda magistro rationali et ad latus dicti magnifici magistri rationalis magnifico Joanne de Ruecas regente generalem Thesaurariam, et in
parte sinistra dicti magnifici regentis regiam Cancellariam nobili don Jacobo de
Aragall gubernatore et reformatore in capitibus Callaris et Gallure, et ad latus dicti
nobilis gubernatoris in dicta parte sinistra magnifico Gavino Saxeo fisci et patrimonii regii patrono, et in secundo scanno sive gradu dicti solii in medio magnifico
Petro Joanne Arquer locumtenente magistri rationalis, et ad eíus latus a parte sinistra magnifico Jacobo Boy coadiutore officii magistri rationalis et in tertio scanno
dicti solii magnifico Michaele Otger fisci et patrimonii regii procuratore, et in ultimo scanno dicti solii regiis alguaziriis, nec non stante in parte sinistra dicti solii
magnifico Thoma Ormigo regio alguazírio nec non in parte dextera dicti soffi me
Christophoro Ferrer auctoritatibus apostolica ubique et regia per omne presens
Sardinie regnum publico notano regente Scribaniam locumtenentis generalis pro
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magnifica herede Serra.
Convocatisque et congregatis ibidem ad sonum campane magne ut moris est tribus
Stamentis sive Brachíis presentis regni, ecclesiastico militari et regali per ordinem
videlicet Stamento ecclesiastico in parte dextera dicti soffi et Stamento militari in
parte sinistra et Stamento regali sive universitatum regiarum presentis Regni in pede
dictorum Stamentorum, ante et versus dictum solium in hunc mòdum, vídelicet pro
reverendissimo Stamento ecclesiastico sequentes:
reverendissimus in Christo pater dominus don Michael Yuanyez Dei et apostolice
Sedis gratia archiepiscopus turritanus et episcopus plovacensis et sorrensis, et pro
reverendo Capitulo ecclesie turritane et reverendo abbate Saccargie; /
reverendissimus in Christo pater dominus don Antiochus Nicolaus Nin electus epi- Al c. 15
scopus alguerensis sive octavensis, castrensis et bisarciensis, sacre theologie doctor;
reverendus Nicolaus Canyelles juris utriusque doctor, vicarius generalis et canonicus
callaritanus sede vacante;
reverendus Jacobus Argedi sacre theologie doctor, decanus callaritanus;
reverendus frater Joannes Serra procurator reverendissimi domini domini fratris
Joannis Meli electi episcopi bosanensis, prior monasterii sancti Augustini presentis
civitatis Callaris, sacre theologie doctori;
reverendus Angelus Rocha canonicus callaritanus, prior arborensis;
reverendus Andreas Bacallar sacre theologie doctor, canonicus callaritanus;
reverendus Benedictus Limona abbas arborensis;
reverendus Salvator Oromir utriusque juris doctor, canonicus et vicarius generalis
sulcitanensis sede vacante;
omnes predicti pro Stamento reverendissimo ecclesiastico ipsumque Stamentum
representantes. /
Et pro spectabili Stamento militari presentis regni Sardinie, intervenerunt et pre- Al c. 15v.
sentes fuerunt infrascripti non servato inter eos ordine super modo procedendi sed
sub hac forma videlket in tribus aut quattuor scannis ibidem existentibus:
spectabilis don Jacobus de Alagón comes de Sorris pro se et pro nobili don Joachino
de Cardona hereditato in capite Lugudorii suo nepote, et pro nobili don Antonio de
Cardona et pro barone de Urusei2 ;
nobilis don Petrus de Alagón;
nobilis don Emanuel de Castellvi pro se et pro magnifico Francisco Abella civitatis
Alguerii;
rev.do fray Juan Meliz, maestro en theologia de la orden de los conventuales de san
Francisco, que tien buenas lletras y fama de hombre de bien (P. ONNIS GIACOBBE, Epistolario
di Antonio Parragues de Castillejo, Milano, Giuffrè, 1958, p. 174, c. 101v. e p. 176, c. 102).
2 Tra Giacomo e Pietro di Alagón compare il nobilis don Petrus Mazzeu, che non compare in B c. 17.
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nobilis don Hieronimus de Cervellon;
nobilis don Franciscus Bellit pro se et pro magnifico administratore status de Oliva
in capite Lugudorii et pro aliquibus aliis quorum mandata se obtulit postea daturum;
nobilis don Melchior Aymeric;
magnificus Gaspar Porxella hereditatus;
nobilis don Joannes de Castellvi;
nobilis don Hieronimus de Aragall;
magnificus capitaneus don Bernardinus Gessa; /
Al c. 16 magnificus Franciscus Corellasi;
magnificus Joannes Limona;
magnificus Joannes Franciscus Ram pro se et pro magnifico Hieronimo Ram utriusque juris dottore fratre suo;
magnificus Leander Saxeus pro se et pro fratribus Casalabries;
magnificus Augustinus Aleu utriusque juris doctor civis Callaris pro magnificis
Angelo Busquets et Balthasare Busquets civitatis Alguerii et Hieronima et Violante
Busquets;
magnificus Jacobus Pasqual;
nobilis don Salvator Bellit pro se et pro magnifica Maria Exart et Torrella tutrice et
curatrice filiorum communium suorum et magnifici quondam Joannis de Exart;
magnificus Petrus Forteza;
nobilis don Ferdinandus de Doni;
magnificus Antonius Ferra minor dierum;
nobilis don Jacobus Ram;
nobilis don Salvator Barbara;
magnificus Thomas PoNen artium et medicine doctor;
magnificus Monserratus Rossello hereditatus;
nobilis don Adrianus Barbara et de Alagón pro se et tamquam sindicus spectabilis
Stamenti militaris;
nobilis don Antiochus Bellit minor dierum;
nobilis don Maurus Bellit;
magnificus Gaspar Forteza minor dierum; /
Al c. 16v. et in capite secundi scanni militarium:
spectabilis don Ludovicus de Castellvi comes de Lacono;
nobilis don Franciscus Capata pro se et pro aliis quorum mandata obtulit se postea
daturum;
magnificus Michael Corellas2;
nobilis don Dalmagius Santjust pro se et pro nobilibus don Monserrato Santjust et
I In B c. 17: Franciscus Torrella.
In B c. 17v. il personaggio non è registrato.

2
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don Petro Santjust patre et fratre suis;
magnificus Alfonsus de Ravaneda;
magnificus Franciscus de Ravaneda;
nobilis don Jacobus de Castellvi;
nobilis don Guillermus de Cervello pro se et pro nobilibus don Petro Onosfrio de
Ferrera et don Joanne Amat;
magnificus Michael Comprat procurator generalis spectabilis comitis Quirre;
nobilis don Angelus de Castellvi;
nobilis don Salvator Cetrilla;
nobilis don Franciscus Ram et de Sena;
nobilis don Berengarius de Cervellon;
magnificus Tiberius Sanna hereditatus;
nobilis don Antonius' Barbara;
magnificus Vincentius Mora;
magnificus Joannes Santjust;
nobilis don Jacobus Aymeric;
magnificus Joannes Andreu artium et medicine doctor protophisicus;
magnificus Hieronimus Torrella pro se et pro baronia de Senis, procuratore pupilli
Fogondo;
omnes predicti Stamentum militare presentis regni representantes. /
Et pro Stamento magnifico regali sive universitatum presentis regni Sardinie Al c. 17
Les ciudades.
intervenerunt et presentes fuerunt:
magnificus Alexius Nin in capite consiliarius in medio dicti scanni;
in parte dextera magnificus Franciscus Limona secundus consiliarius;
in parte sinistra magnificus Antonius Cathala sindícus presentis civitatis Callaris;
et ad latus dicti magnifici secundi consiliarii magnificus Petrus Michael Jagaraxo
utriusque juris doctor, sindicus civitatis Alguerii;
et ad latus dicti sindici Jagaraxo magnificus Petrus Pitzolo quartus consiliarius
Callaris;
et ad latus eius magnificus Michael Angelus Cani utriusque juris doctor sindicus
civitatis Ecclesiarum;
et ad latus dicti sindici Callaris magnificus Petrus Bacallar;
et ad eius latus magnificus Alfonsus Ruecas utriusque juris doctor sindicus civitatis
Castri Aragonensis;
et ad latus dicti Ruecas magnificus Michael Cavaro consiliarius quintus civitatis
Callaris dictum Stamentum regale represéntantes.

In B c. 18: Antiochus.
283

Quibus quidem tribus Stamentis sic ut premíttitur convocatis et congregatis et in
dictis scannis sedentibus, e vestigio prefatus fisci regii procurator verbo prefato multum illustri domino locumtenenti generali dixit hec vel similia verba:
"Fisci regii procurator accusat contumaciam contra citatos et non comparentes et
supplicat quod illa admissa ut decet procedatur ad ulteriora in dicto generali
Parlamento".
Et dictus magnificus regiam Cancellariam regens in personam multum illustris
domini locumtenentis generalis in eodem loco dicti solfi coram omnibus alta voce
sequentem fecit provisionem: /
Al c. 17v. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
gene-rali Parlamento admissa dicta contumacia, si et in quantum de jure est admittenda contra citatos et non comparentes, providet quod procedatur ad ulteriora in
continuatione dicti generalis Parlamenti".
Quibus peractis incontinenti post premissa dictus multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in huiusmodi regio generali Parlamento jussit mihi
dicto Christoforo Ferrer notario regenti dictam Scribaniam Locumtenentie generalis tradiditque mihi ut coram omnibus legerem propositionem sue multum illustris
dominationis in quadam papiri charta scriptam, cuius tenor talis est: /
Al c. 18 La sacra catholica real magestat del Rey nostre setior, com a clementissim y christiaPropositio. nissim rey y senyor y columna firmissima de la Christiandat, clipeo y deffensio de
nostra santa mare Iglesia catholica romana, fe y religio christiana, ab moltes vigilies y
continues intelligencies, excessivs treballs y notables gastos ha procurat continuament y procura no sols en conservar y tenir en quieto y tranquille estat y repos los
pobles christians tant subdits y sotmesos a sa real Corona com altres, mes encara en
augmentar la dita religio christiana, procurant de conquestar y redimir la Terra Santa
y altres terres y regnes oppressos y estiramzats per lo Turch inimich de nostra santa
Fe catholica, fehent per dit effecte molts grans armadas maritimas y exercits ab unio
del beatissimo nostre sanct Pare y altres reys y potentats christians per que, no tenint
impediment, puga prosseguir y effectuar sou sanct proposit y intent tant accepte al
servey de nostre senyor Deu y propici a nostra santa fe catholica, que per ser estes
coses tant notorias a tot lo mon no se espegifican per evitar prolixidat, la qual no.s
poria escusar per be que ab breus paraules y contenint grans sententies se volguessen
explicar, essentli com saben tots cosa tant natural. Inseguint y imitant los vestigis dels
serenissims y catholics reys sos progenitore de immortal recordacio, lo que fins asi fa
sa prefata Magestat sens donar ni causar gasto ni gravesa alguna al present regne de
Serdeyna axi en les persones com en les facultats de aquells de hont tenint molt particular compte y affectio al present regne y regnicoles de aquell, essent estats sempre
y essent tant fidelissims a la prefata Magestat y serenissimos y catholichs reys sos predecessora, nos ha manat sa Magestat convocar y celebrar Corts y Parlament general
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en lo present sou regne, per lo que nos havem convocat a tots los tres Staments, ecclesiastich militar y real, assi de present convocats tot lo regne representants; offerint nos
per part de sa Magestat, ensemps ab lo savi y prudent consell y adiutori de vos altres
en entendre, en fer, reformar y ordenar tot lo que porra esser necessari, y convenir
tant a la fortificacio, custodia y defenca / de tot lo present regne, com encara per la Al c. 18v.
administra-cio de la justicia tant en civil com criminal com altra qualsevol cosa concernent lo be y util de la cosa publica del dit Regne.
Mes avant es cosa notoria la gran novedat feta per los Venecians, los quals oblidats
de llur proprii beneficii, appartantse de la dita sancta liga, han feta pau ab lo dit
Turch, lo qual ab sa ineffrenada audacia ha fet gran armada maritima ab molt grans
preparatoris y instruments de guerra, amostrant voler invadir lo present regne o La
Goleta de Tunis, segons los avisos tenim y com estigam esvelats com devem y per lo
avis tenim del serenissim senyor don Joan de Austria en fortificacio del present
Regne. Per lo que com haveu vist y veheu, no avem perdonat en lo que ha convengut y conve a la fortificacio de la present ciutat y appendicis de aquella a nostra propria persona fills y familia, y provehit lo matex a las altras cíutats del present regne
y specialment a les de 1.Alguer y Castell Aragones, y fer posar en orde tota la gent
axi de cavali com de peu y municions, y fer totes les altres diligencias que umanament se han pogut fer. Y stani promptissims pera tot lo que convinga axi per lo que
os es acomanat lo present regne per sa Magestat com encara per la molta voluntat
que tenim a tots los poblats en aquell com podem molt bè creure axi per lo que hau
vist y veheu de cada die per la obra; com encara per que al temps que paria que.s
podia estar sens recel algu de armada turquesca, stant ferma la dita Lliga christiana,
trameterem personalment al magnifich mossen Anton de Ravaneda mestre racional
del present regne pera que supplicar de nostra part a sa Magestat que fos servit de
convertir lo serveyl del present Parlament en la fortificacio del present regne. Y no
gessarem sempre de intercidir ab sa Magestat per lo que convindra axi al benefici
universal del present regne com al singular de cadahu dels poblats en ell. Y com per
raho de dita pau de Venecians ab lo Turch, y haver aquell preparada tant gran armada com es dit, se offeresca a sa Magestat fer major gastos pera la deffensa de sos
regnes y terres maritimes y specialment per aquest sou Regne. Com haveu vist que
ha trames assi ab molta diligencia al illustre coronell Sigismundo Gonzaga ab la
infantaria de sou carrec y esta prompte sa Magestat de provehir tant ab la sua real y
poderosa armada com altrament / tot lo que convinga per deffensio del present Al c. 19
Regne, offerint.se lo cas y pergo y per la innata fidelitat que los vuy passats y vosaltres haveu tinguda y teniu, per lo que aquella vos obliga, vos pregue, exorta y encarrega que haveu fíns assi servit ab molta gana a sa Magestat, ara offerintse causas
novas tan necessarias y urgents, a haver o noure y de forsar a fer major servey del
que fins asi haveu fet, tingan per be en feto moli minor, puix tot ha de esser en benefici vostre y de vostres persones, casas y patrimonis en dar conclusio al present
Parlament ab aquella pretessa diligencia y vigilancia qual de tals y tant fidelissims
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vassalls de sa Magestat se spera y confia per que es indubitat que sa Magestat ho tindra a molt grat y accepte servey y nos per la voluntat que us tenim lo hi representarem per que tinga per be fer vos merces.

11

1573 giugno 8, Cagliari (Cattedrale)
Udita la lettura della «proposizione" viceregale, i parlamentari si alzano e,
dopo una breve riunione congiunta, dichiarano per bocca dell'arcivescovo di
Sassari di essere pronti a corrispondere nel modo più adeguato "all'utile di Sua
Maestà".
Qua facta propositione et per me dictum et infrascriptum notarium lecta et publicata alta et intelligibili voce et audita per dícta tria reverendissimum, spectabile et
magnificum Stamenta et intellecta, extemplo ipsis surgentibus a dictís eorum scannis in quibus sedebant et insimul junctis et habito inter prenominatos dictorum
Stamentorum colloquio supra responsione facienda dicte propositíoni pro parte
dictorum Stamentorum, postea redeuntibus ipsis omnibus ad dicta scanna sive
banca ubi antea erant, et stantes omnes elevati et sine pileo in eorum capitibus, per
organum dicti reverendissimi domini archiepiscopi turritani cui per dicta tria
Stamenta fuit commissum responsum faciendum illud, fuit verbo factum et perlatum sue multum illustri dominationi, verba dirigendo per hec vel similia verba:

15 73 giugno 8, 'Cagliari (Cattedrale)
Il viceré ordina al reggente di prorogare al giorno seguente e concede altri
dieci giorni di tempo agli assenti, come grazia speciale, affinché poi si possa
lavorare speditamente.
12

"Molt illustre seflor llochtinent generai y president en lo present real generai
Al c. 19v. Parlament, hoyda la propositio feta per vostra Senyoria los tres Staments / comunicarmi y respondran a d.aquella conforme al servey de sa Magestat". Qua responsione sic ut premittitur facta, incontinenti prefatus multum illustris dominus locumtenens generalis jussit ut prorrogaretur dictum Parlamentum ad diem crastinam si
juridica fuerit, sin autem ad aliam diem, quiquidem magnificus dominus regiam
Cancellariam regens sequentem fecit provisionem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, alias ad diem proximam juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem, concedendo gratia speciali absentibus
citatis et non comparentibus decem dies, et propter hoc non retardaretur quin procedatur ad ulteriora in dicto generali Parlamento".
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Presentibus ibidem Thoma Ormigo et Matheo Cabizudo alguaziriis, Gaspare
Scano et Francisco Ferrer portariis regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter
assumptis.
1573 giugno 9, Cagliari (Cattedrale)
Mentre il Parlamento lavora a corpi separati, il viceré si riunisce con gli ufficiali Montaner, Aragall, Fabra, Ravaneda, Saxo, Ruecas e Soler e stabilisce che
il Ravaneda ed il Soler si rechino come ambasciatori presso i tre Stamenti per
invitarli a verificare se manchino procure, a controllarle ed a trasmetterle al
viceré stesso. Dopo il ritorno dei due "ambasciatori" prima i rappresentanti dei
militari, poi quelli degli ecclesiastici chiedono che si proroghi all'indomani,
come regolarmente avviene con la solita prassi.
13

Postmodum vero die martis intitulato nono dicti mensis junii, hora quarta vel inde
circa post meridiem, continuando dictum Parlamentum prefatus multum illustris
dominus locumtenens generalis et presidens in hujusmodi regio generali Parlamento
constitutus in dicta ecclesia callaritana in quodam conclave sacristie diete / ecdesie
callaritane ad latus capelle invocationis beati Francisci una cum magnificis regiis
officialibus, videlicet Josepho Montaner Cancellariam regiam regente, nobilibus
don Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure, don
Onofrio Fabra et d.Ixer procuratore regio et Antonio de Ravaneda magistro rationali, Gavino Saxeo fisci patrono, Joanne de Ruecas regente regiam Thesaurariam et
Joanne Ludovico Soler locumtenente regii procuratoris, presenteque me dicto et
infrascripto notano et scriba, convocatis et congregatis omnibus predictis regiis officialibus ín dicto loco et etiam tribus Stamentis videlicet reverendissimo ecclesiastico in sacristia dicte ecclesie et spettabili militari in capella invocationis Virginis
Marie Spei et magnifico regali in capella invocationis sancte Cecilie diete ecdesie ad
sonum campane ut moris est generale Parlamentum representantibus, precedentibusque per sua multum illustrem dominationem cum dictis regiis officialibus aliquibus colloquiis, fuit condusum:
"Que sie feta embaxada per los magnifiche mossen Anton de Ravaneda mestre rational y mossen Joan de Ruecas regent la Thesauraria generai als dits tres Staments, que
cada Stament mire y regonega las procuras que tenen dels absents o si ni faltan algunes y que trametan aquellas a sa molt illustre serioria per que ab mes promptitut,
vistes y reconegudes aquelles, se puga entendre en la expeditio de aquest Parlament,
y no se perda temps en la conclusio de aquell, segons conve al servey de sa Magestat
y benefici del present regne, segons de aquells se confie".
Et assumpto onere dicte embaxiate dicti magnifici ambassiatores accesserunt una
cum me notano pre et infrascripto ad dicta stamenta et primo ad reverendissimum
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Al c. 20

Enbaxada
pera e
da sca
ment regonosca las
procuras.

Al c. 20v.

Respuesta
del Estament
eclesiastico.
Embaxada al
Estament
militar.

Al real.

stamentum ecdesiasticum et per organum dicti magnifici magistri rationalis fuit
dicto reverendissimo Stamento explicata dicta conclusionis ambaxiata idemque
affirmante / dicto magnifico regente Thesaurariam. Qua explicata ambassiata incontinenti reverendissimus dominus don Michael Yuanyez archiepiscopus turritanus
dixit et respondit per hec vel similia verba:
"Que en lo dit reverendissim Estament ecclesiastic comunicaran y ab embaxada se
dara la resposta a sa molt illustre serioria".
E apres anaren los dits magnifichs embaxadors al spectable Stament militar y en la
matexa forma explicaren alli la dita embaxada, y fonc respost per lo spectable don
Jayme de Alagón comte de Sorris que en lo dit Stament se comunicara y ab embaxada se dara la resposta a sa serioria.
E anant apres dits magnifichs embaxadors al magnifich Stament real alli explicaren
la matexa embaxada, y fonc respost per lo magnific mossen Alexi Nin conseller en
cap de Caller que en dit Stament comunicaran y ab embaxada daran la resposta a sa
serioria.
Et factis dictis tribus ambassiatis redeuntes dicti magnifici ambaxiatores de ipsis
relationem fecerunt sue multum illustri dominationi in dicto conclave sacristie cum
dictis magnificis regiis officialibus existente.
Et dicto die in dictum conclave venerunt nobiles don Emanuel de Castellvi et don
Franciscus Capata ambassiatores spectabilis Stamenti militaris et pro parte illius
explicarunt sue multum illustri dominationi ambaxiatam sequentem:
"Molt illustre serior, en lo illustre Stament militar se ha entes la embaxada alli feta
de part de vostra molt illustre Setioria y sobre ella havem comunicat ab lo reverendissim y magnific Staments ecclesiastic y real. Se supplica a vostra Serioria sie servit
prorrogar per a dema que daran la resposta a vostra Serioria".

E apres feta dita embaxada anantsen dits nobles embaxadors, vingueren en lo dit condavi() los reverents micer Nicolau Canyelles vicari generai callaritano y reverent / fra
Al c. 21 Joan Serra prior del monestir de sanct Augusti, embaxadors tramessos per lo reverendissim Stament ecdesiastic, y per part de aquell digueren a sa molt illustre senoria que han entesa la dita embaxada de sa molt illustre Serioria y que supplican a sa
Setioria que mane prorrogar per a dema, que ells daran les procures que en dit
Stament se trobaran.

Respuesta del
eclesiastico.

Et sub illustris dominationis jussu magnificus dominus regiam Cancellariam regens
accedens ad dictum solium fecit provisionem sive prorrogationem sequentem:
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"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam
et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem nobili Adriano Barbara et de Alagón et Gaspare Scano regio
portano pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.

1573 giugno 10, Cagliari (Cattedrale)
Il viceré nel corso di una riunione con gli ufficiali incarica due di essi, il
governatore del Capo di Cagliari e l'avvocato fiscale, di recarsi presso i tre
Stamenti per mostrare loro il privilegio col quale il re conferisce a lui poteri speciali per la celebrazione del Parlamento. I due ambasciatori devono anche invitarli a trasmettere rapidamente le procure; essi ottengono separatamente da ciascuno Stamento la risposta di rito: dopo la lettura del documento ciascuno
Stamento risponderà con una ambasciata.
14

Successive vero die mercurii intitulato decimo dicti mensis junii anno 1573 in dicto Continuano.
conclave ecclesie callaritane, constitutis dicto multum illustri domino locumtenente
generali et magnificis regiis officialibus, videlicet magnifico regente Cancellariam et
nobilibus et magnificis gubernatore Callaris et regio procuratore ac magistro rationali, regente Thesaurariam et fisci advocato, convocatisque et congregatis in suis
locis tribus stamentis sono campane ut moris est, habitis aliquibus colloquiis per sua
multum illustrem dominationem cum dictis regiis officialibus, fonc conclos que lo
noble governador don Jayme de Aragall y magnific miger Gavi Saxo advocat fiscal
vagen als tres Staments y lis digan que sa se / nyoria lis fa exhibitio del real privile- Al c. 21v.
gi de sa Magestat del special poder y commissio de aquest generai real Parlament y
se lis pregue que trametan a sa sefioria les procures que ayr ab embaxada se lis
demana per lo que conve al servey de sa Magestat y benefici del present regne y la
breu expeditio del present Parlament.
Per effectuatio de la qual conclusio anaren los dits nobles governador don Jayme de
Aragall y magnifich advocat fiscal miger Saxo al reverendíssim Stament ecclesiastic
y a d.aquell de pan de sa molt illustre senyoria feren exhibitio de dit real privilegi
de la commissio de sa sefioria. Y lo dexaren en poder del dit reverendissim Stament
ecclesiastic y tambe lis digueren que vullan trametre les procures que tenen dels
absents com ayr se lis demanaren.
Y fonc respost per lo reverendissim archebisbe de Sager que en dit Stament se veura
dit real privilegi y ab embaxada se dara la resposta a sa molt illustre sefioria, tara de
ago com de les procures.
E apres anaren dits noble y magnific embaxadors de la regia con al spectable
Stament militar y alli explicaren lo mateix, y com lo privilegi han dexat en poder del
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reverendissim Stament ecdesiastic y de alli sel.s pora comunicar. E respongue lo
spectable don Hieronim Torrosani comte de Sedilo que en lo Stament se comunicara de tot y ab embaxada se dara resposta a sa sefioria.
Anaren apres al magnific Stament real dits noble y magnific embaxadors y alli explicaren lo mateix de part de sa molt illustre setioria. Als quals se respongue per lo
magnific conseller en cap que ab embaxada se dara resposta a sa molt illustre scioria.
Quibus ambassiatis factis redeuntes dicti nobilis gubernator et magnificus fisci
patronus ad suam multum illustrem dominationem retulerunt se fecisse dictas
ambassiatas et responsiones. /

15

1573 giugno 10, Cagliari (Cattedrale)
Gli ambasciatori degli Stamenti chiedono un po' di tempo per poter leggere
con i loro avvocati il privilegio reale e preparare le procure. Il reggente per ordine del viceré concede un giorno di proroga.
Al c. 22 Et paulo post premissa venerunt ad suam multum illustrem dominationem cum dic-

tis regiis officialibus existentem reverendi frater Joannes Serra et Salvator Oromir pro
reverendissimo Stamento ecclesiastico et nobile don Guillermus de Cervellon et don
Salvator Bellit pro spectabili Stamento militari, et magnifici Petrus Michael Jagaraxo
et Michael Angelus Cani pro magnifico Stamento regali; qui ex parte dictorum
Stamentorum dixerunt sue multum illustri dominationi quod in eorum Stamentis fuit
exhibitum et ostensum regium privilegium commissionis sue multum illustris dominationis. Et sua illustris dominatio dignetur prorrogare presens Parlamentum ut interim valeant cum eorum advocatis videre dictum regium privilegium et recolligere seu
preparare procurationum instrumenta.
Respuesta de Hoyda la dita embaxada sa molt illustre sefioria respongue als dits embaxadors que
sa senoria. se contenta que reste en poder de dits Staments lo dit real privilegi pera que.l vejan
que per ago los hi ha trames. E per que es cosa tant necessaria acudir en lo de la
guerra tant en lo que toca a la fortificacio de la present ciutat de Caller com altres,
com altres coses que se offerexen de provehir, los prega que tingan per be de darse
presa en les embaxades y altres coses que volguessen fer saber a sa molt illustre senoria per que restas temps per acudir al hu y altre, y no ho depassen per al vespre.
Quo responso per suam multum illustrem dominationem facto, recedentibusque
dictis embasiatoribus jussit sua multum illustris dominatio prorrogationem fieri, et
in ejus personam accedens magnificus dominus regiam Cancellariam regens ante
dictum solium fecit provisionem sequentem: /
A c. 22v. "Multum illustris dominus locumtenens et capitaneus generalis et presidens in presenti regio generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singu290

los actus ejusdem ad diem veneris proximam que computabitur duodecima presentir mensis junii si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis et egregio Gavino Saxeo fisci advocato et Thoma
Goncalez Ormigo regio alguazirio et Gaspare Scano portano pro testibus etcetera.
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1573 giugno 12, Cagliari (Cattedrale)
Gli ambasciatori degli Stamenti restituiscono al viceré, riunito con gli ufficiali, il "privilegio" reale, si impegnano a raccogliere sollecitamente le procure
ancora mancanti e chiedono una proroga.
Ceterum die veneris intitulato duodecimo dicti mensis Callari, in dicto conclave
sacristie ad celebrationem dicti regii Parlamenti prorrogato et assignato, existente
ibi prefato multum illustri domino locumtenente generali una cum regiis officialibus
videlicet magnificis Josepho Montaner regiam Cancellariam regente, nobili don
Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure, magnifico Antonio de Ravaneda magistro rationali, nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer
regio procuratore, Joanne de Ruecas regente regiam Thesaurariam et Gavino Saxeo
fisci patrono ac Montiserrato Tries judice regie Curie, convocatisque ad sonum campane majoris tribus Stamentis et congregatis in suis locis ut moris est, habitis aliquibus colloquiis advenerunt ad suam multum illustrem dominationem ambassíatores
dictorum trium Stamentorum, videlicet reverendi NicOlaus Canyelles vicarius generalis callaritanus, frater Joannes Serra et nobiles don Guillermus de Cervellon et don
Antonius Barbara, et doctor Petrus Michael Jagaraxo et exposuerunt et dixerunt
sue multum illustri dominationi restituentes et tradentes regium privilegium sue illustris dominationis per hec verba: /
"Molt illustre senyor, los tres Bragos han vist lo real privilegi de sa Magestat del Al c. 23
poder per aquella dat a vostra moli illustre Sefioria. Se dara tota la presa possible
per que falten algunes procures recollegides y vistes se daràn a sa molt illustre
Sefioria, e pergo supplican mane prorrogar, y se restitueix en poder de vostra
Sefioria lo dit real privilegi".
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1573 giugno 12, Cagliari (Cattedrale)
Il viceré e gli ufficiali eleggono i loro rappresentanti per le commissioni degli
abilitatori, dei "trattatori" e dei giudici dei gravami e ne comunicano i nomi ai
tre stamentz, chiedendo nel contempo a ciascuno Stamento di nominare un abilitatore, i "trattatori" e gli esaminatori dei gravami.
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De la Cort
real habilitadors.

Y com dits embaxadors se.n anassen de dit conclave, hagut colloqui per sa molt illustre serioria ab dits magnifichs officials reals, fonc conclos que sien elegits y foren
deputats y elegits en les persones seguents, primo
Habilitadors
los magnific y egregi miger Joseph Montaner regent la Cancillaria, noble don Nosfre
Fabra y d.Ixer procurador real, magnific miger Monserrat Tries jutge de la regia Cort;

Tractadors.

Tractadors
Los dit magnific y egregi regent la Cancillaria, noble don Jayme de Aragall gubernador y reformador de Caller y Gallura, magnific mossen Anton de Ravaneda
mestre rational, lo magnific miger Gavi Saxo advocat fiscal;

Jutges de greuges
Lo
magnific
y
egregi
regent
la
Cancellaria
miger Montaner, lo noble procurador real
Jutges de
greuges. don Nosfre Fabra y d.Ixer, lo magnific mestre rational mossen Anton de Ravaneda,
lo magnific regent la Thesoreria real mossen Joan de Ruecas, lo magnific jutge de la
regia Cort miger Monserrat Tries, lo magnific llochtinent del mestre rational mossen
Pere Joan Arquer. /
Al c. 23v.

Y que sie feta embaxada als tres Staments notificantlis la dicta electio y encarregantlos que aquells facen electio de altre tals segons es acostumat. Y pera explicar
esta embaxada son estats nomenats los noble don Nosfre Fabra y d.Ixer procurador
real y magnific miger Monserrat Tries jutge de Con".
Los quals noble procurador real y magnific jutge de Cort anaren ab mi notari als dits
tres Staments y explicaren de part de sa molt illustre serioria la dita embaxada y
nominatio feta per sa serioria de dits habilitadors, tractadors y jutges de greuges. E
primo anaren al reverendissim Stament ecclesiastic y explicaren dita embaxada en
la forma seguent:
"Lo molt illustre senyor llochtinent generai y president en lo present real generai
Parlament nos tramet a vostres reverendissimes seriories y reverencies per ferlos
saber com per expeditio del present Parlament y servey de sa Magestat y be del
Regne ha fet electio de habilitadors y tractadors y jutges de greuges, nominando los
ut supra y prega y encarrega sa molt illustre setioria a vestres senyoríes y reverencies
que en sou Stament facen un habilitador y los tractadors y examinadors de greuges,
y entengan en la breu expeditio del present Parlament".
A la qual embaxada se respongue per lo reverendissim archebisbe de Sager en la
forma seguent:
"Lo illustre y reverendissim y reverent Stament ecclesiastic reb merce de sa senyo-
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ria molt illustre de la bona directio y expeditio que sa senyoria comenga y persegueix Al c. 24
en aquest Parlament, y que per lo semblant dit stament proceira a nomina / tío de
les persones convenients per als officis de tractadors y jutges de greuges y habilitadors si y segons nobaran convenir y esser fahedor al servey de nostre senyor Deu y
de sa Magestat de aquest Regne".
E anant apres al spectable Stament militar, fonc per dits embaxadors explicada a
d.aquells la matexa embaxada y fonc respost per lo spectable comte de Sorris que
agi se parlara en lo Stament y ab embaxada se dara la resposta a sa molt illustre seriyoria. Anant apres al magnific Stament real en aquell dits noble y magnific embaxadors feren la matexa embaxada y lis fonc respost per lo magnific mossen Alexi Nin
conseller en cap que ab embaxada daran resposta a sa senyoria.
Et redeuntes dicti ambassiatores ad suam multum illustrem dominationem de dictis
tri bus Stamentis retulerunt per organum dicti magnifici judicis regie Curie predicta omnia et singula prout superius continentur.

18

15 73 giugno 12, Cagliari (Cattedrale)
Il consigliere in capo di Cagliari, Alessio Nin, ed il sindaco Antonio Cathalà,
richiamando la consuetudine, si oppongono alla richiesta del viceré che attestino i poteri loro conferiti tutte le volte in cui fanno riferimento a sentenza o privilegio. È vero che non sono obbligati a mostrarli; ma il viceré insiste. Data
l'ora tarda si proroga al lunedì successivo.
Et advenientes ad suam multum illustrem dominationem magnifici Alexius Nin in
capite consiliarius et Antonius Cathala civis sindicus presentis civitatis Callaris, dixerunt sue multum illustri dominationi sequentia:
"Moli illustre senyor llochtinent generai y president en lo present Parlament, lo sindic de la ciutat de 1.Alguer ha fet relatio en lo stament real que vostra Senyoria volria veure lo poder de la present ciutat de Caller, y han comunicat sobre ago ab la
Tretzena y de aquella havem hagut parer que referescan a vostra moli illustre Al c. 24v.
Senyoria com may / se es feta ostensio de tal poder als illustres vírreys y presidents
que son stats en los Parlaments passats, per que en lo Stament real assisteix lo conseller en cap representant tota la ciutat, y que dit conseller en cap conferii ab la
Tretzena y lo que en ella se resol comunica y refereix en lo Parlament".
Sa moli illustre senyoria respos y dix a dits magnifichs conseller en cap y sindic de
Caller que tots temps que mostren privilegi o sententia obtenguda in contradictorio
judicio que no son obligats mostrar, stara sa senyoria a tal dispositio, e pergo mana
que fagen fe de llur poder que tener".
E per que era hora tarda y los Staments no donaven resposta y supplicaren se prorrogas per go lo magnifich senyor regent la real Cancillaria prorroga en lo lloc aco-
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stumat en la forma seguent:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens et capitaneus generalis et presidens in pre-

senti generali Parlamento prorrogat presens Parlamentum et omnes et singulos
actus ejusdem ad diem lune proximam si feriata non fuerit, sin autem ad primam
diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus honorabili Andrea de Medina Stampacis et Gaspare Scano portarlo
regio pro testibus etcetera.
Et dicto die dictus Gaspar Scano retulit se tradidisse exemplum propositionis sue
multum illustris dominationis dicti solfi facie reverendissimo domino archiepiscopo
turritano et alterum nobili don Adriano Barbara sindico spectabilis Stamenti militaris.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /

1573 aprile 9 - maggio 5
Segue una nutrita serie di ricevute, rilasciate dagli scrivani locali, delle lettere convocatorie (a ciascun destinatario viene consegnata una copia della lettera del re e di quella del viceré) che vengono recapitate nelle città e nelle ville
agli aventi diritto a partecipare al Parlamento per una fascia dell'isola dal porter Gabriel Mesa, per un'altra dal porter Pietro Unale, poi sostituito dall'alguatzir Gomez Ares.
19

Al c. 25 A 9 del mes de abril 1573 en Bosal.

He aribat mossen Gabriel de Mesa en la ciutat de Bosa y hau entregado en poder
de monsenyor reverendissimo unas lletras, huna de sa Magestat y otra del illustre
senyor lugarteniente generai y tambien dita hora a dado otras cartas al reverendo
Capitol y clero de la present ciudad. Y tambien a dado a los magnificos jurados otras
dos cartas, una de sa Magestad y otra del illustre senyor lugarteniente generai, las
quales cartas son dadas en presensia de mi escriva infraescrich y d.ello doi fe.
Yo scriva Antoní Mannu idem ago fidem.
A 11 del mes de abril, ain 1573, Oristani.
Per mossem Gabriel de Mesa porter real son estadas dadas y presentadas als magnifichs consellers de la present ciutat d.Orista dos lletras closas y segelladas, una de sa
real magestat del Rey nostre senyor y altra del molt illustre senyor llochtinent generai del present Regne. E per lo semblant altras dos letras una de sa real Magestat y
del illustre senyor llochtinent generai al prior de Bonarcado, a les quals coses yo
notari e scriva infrascrit doi fe.
Yo Sanna Paderi protonotari fas fe.
A sinistra del testo il disegno di una mano con l'indice puntato sulla richiesta.
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A 12 de dit mes y ain etcetera.
Per lo predit mossen Gabriel de Mesa porter son estades presentades als reverents
canonges y Capitol de Arborea dos lletras closes y segellades, una de sa magestat del
Rey nostre senyor, altra del illustre senyor llochtinent generai, al qual yo notari infrascrit fas fe.
A 12 de dit mes y ain.
Per lo predit mossen Gabriel de Mesa porter son estades presentades y dades en
absencia dels reverents canonges y Capitol de Sancta Justa al reverent mossen Johan
Antoni Mascia preverey curat de la vila de Sancta Justa dos letres closes y segellades, una de sa magestat lo Rey nostre senyor, altra del molt illustre senyor llochtinent generai del present Regne. Al qual curat es stat manat per dit porter que sots
pena de dos cents ducats presente aquelles a / son vicari y fassa tocar acte y aquell B c. 5
trameta en poder de sa senyoria.
De les quals coses yo scriva infrascrit y ab los testimonia infraescrits fas fe.
Presents per testímonis mossen Pere Serra y mossen Antoní Conia.
Subscripsit Antiogo Sanna. /
A 12 de abrill 1573 en Vilanova Trusquedu.
Al c. 25v.
Foren presentades y dades per mossen Gabriel de Mesa porter rea" a don Guillem
de Cervello dos lletras closas la una de sa Magestat y ".altra del molt illustre senyor
llochtinent generai, en presentia mia escriva enfraescrit.
Scriba Ortala.
A 13 del mes de abrill 1573 en la villa de Busaqui.
Foren presentades y dades per lo magnifich mossen Gabriell de Mesa porter rea"
dos lletras al molt illustre senyor comte de Sedilo, una da sa Magestat y ".altra del
molt illustre senyor llochtinent generai, les quals lletras son closas y segeladas y axi
mateix ha dat altres dos lletras al noble senyor don Nicola() Torrosani las quals lletras ha dades dit de Mesa in presentia mia scriva infrascript etcetera.
Scriba Bernadi Dessi scriva de dita encontrada.
Huy a 14 de abrill 1573.
Per mossen Gabriell de Mesa porter rea" son estadas dadas y presentades unas lletras, una de sa Magestat y altra del molt illustre senyor llochtinent generai presentades al illustre y reverendissimo senyor don Johan Cannavera bisbe de Alas y
Terralba closas y segellades en presentia mia notari infrascrit.
Scriba Angelus Ibba notarius.
Dit die son estades dades y presentades als canonges y clero de Alas una lletra de sa
Magestat y altra del illustre senyor llochtinent genera" y aquellas closas y segelladas
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en presentia de mi
Idem notari Ibba. /
Al c. 26 Huy a 14 de abril any 1573.

Es aribat Gabriel de Mesa porter real con las lletras de la convocatio del parlament
per adarlas a la noble curadora del pubil Santa Cruz, y per esser anada al Sanct
Cruxifix y per no haver officials en dita vila, las ha dadas closes y segellades al
mayordomo Nani Pala, una de sa magestat del Rey nostre senyor, 1.altra del molt
illustre senyor llochtinent general y li ha manat en presentia de testimonis y devall
escrits en pena de dos cents du cats que las done a la senyora.
Continuat per mi Antiogo Figus escriva infrascrit.
Ne fas fe ab testimonis Nani Lilus y Gantini Craba.
Scriba Figus.
Ha 14 de abril 1573.
Fas fe yo Antoni Serrau escríva de la baronia de Las Plagas com mossen Gabriel de
Mesa es aribat axi en Barumini y ha dat en poder del illustre senyor don Francesch
Capata dos lletras una de sa Magestat y altra del molt illustre senyor llochtinent
generai y per dit illustre senyor don Francesch rebudes y axi ne fas fè die et ain etcetera.
Scriba Serrau.
A dit 14 de abrill 1573.
Per mossen Gabriell de Mesa porter real son estades dades y presentades unas lletras, una de sa Magestat y Laica del molt illustre senyor llochtinent generai, presentades al illustre senyor don Ferrando de Doni y al noble don Guido son fili closes y
segellades en presentia de mi scriva de vali escrit etcetera.
Scriba Johan Antoní de Doni. /
Al c. 26v. Vuy a 14 de abrill 1573.

Per mossen Gabriel de Mesa porter real son estades presentades a la illustre dona
Maria Aymeric y Margens senyora de la present vila de Marai Arbarey dos lletras, la
una de la sacra catholica real magestat del Rey nostre senyor y 1.altra del molt illustre senyor llochtinent generai, les quals ha presentades closes y segellades en presentia de mi escrivà infrascrit y mes dito die dir porter ha presentar a dita illustre senyora altres dos lletras per al illustre don Jaume de Castellvi closas y segellades etcetera.
Scriba Joan Pintus escriva qui supra manu propria etcetera.
Vuy a 15 de abrill 1573.
Per lo magnifich mossen Gabriell de Mesa porter real foren presentades y dades una
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letra de la sacra catholica real magestat del Rey nostre senyor closa y sagellada del
molt illustre senyor llochtinent generai dirigidas al illustre senyor comte de Lacono
y per sa absencia al magnifich mossen Michel Pellis son commissari generai, al qual
mana que ditas dos provisions trameta en poder de sa molt illustre senyoria.
Continuat per mi Antiogo Correli escriva etcetera.
Vuy a 15 de abríl 1573 en Semassi.
Per lo magnifich mossen Gabriel de Mesa porter real foren presentades y dades dos
lletras la una de sa Magestat y ]..altra del moli illustre senyor llochtinent genera]. al
illustre senyor don Manuel de Casteilvi senyor de la baronia de Semassi closas y
sagelladas en presentia de mi Antoni Cola escriva de la dita baronia, de les quals
coses ne fas fe etcetera.
Scriba Antoni Cola fidem facio.
Dit die.
Y mes dels fills senyor don Johan y don Angel de Castellvi, dadas y presentadas per
dit porter closes y sagellades en presensia mia scriva predit etcetera.
Scriba idem Cola. /
Al c. 27
Vuy en Vila Sorres a 16 de abril 1573.
per lo magnifich mossen Gabriel de Mesa porter real son estades presentades dos
lletras al molt illustre senyor comte de Sorres, soes una letra de sa Magestat closa y
sujellada y un.altra letra a la molt illustre senyora dona Anna de Madrigal y de
Cardona de sa molt illustre senyoria y axi un.altra al noble senyor don Pedro de
Alagón y un.altra al noble senyor don Adriano Barbara y un.altra al senyor don
Antoni Barbara, de les quals coses ne fas fe yo Sebastía Usai escriva de la cort etcetera.
Testes miger Michel Polla y mestre Antoni Corrías etcetera.

Vuy a 21 del mes de abril 1573 en la present ciutat de Sglesies.
Per l.honorable mossen Gabriel de Mesa porter real son estades dades y presentades als magnifichs consellers de dita ciutat dos lletras sagelladas y closas, una segons
dita de aquell de la sacra catholica regia magestat del Rey nostre senyor y altra de sa
moli illustre senyoria en presentia dels honorables mestre Antoni Murroni y mestre
Marco Bruguita y de mi notari y scriva infrascrit, intervenint com a request en estes
coses.
Scriba Nicolau Scarxoni notarius.
Dicto die.
Per lo dit porter real son estades presentades altres dos lletras en la forma desus dita
sagelladas, una de sa Magestat y altra de sa moli illustre senyoria per al magnifich
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mossen Antoni Sirvent.
Presents los magnifichs mossen Sebastia Canyelles y mossen Salvador Serra de dita
ciutat.
Idem Scarxoni notarius.
Dit die.
Foren presentades per lo dit porter real altres dos lletras closas una de sa real
Magestat y altra de sa molt illustre senyoria als reverents canonges y beneficiats de
la Seu y Capitol de dita ciutat de part de aquells representant tota dita comunitat
essent ajuntats.
Presents mossen Pere Pinna y mossen Johan Meli preveres.
Idem Escarxoni notarius. /
Al c. 27v. Dicto die a 21 de abril 1573 en la present ciutat de Sglesies.

Per lo dit honorable porter real son stades presentades altres dos lletras closas y
sagelladas, una de sa real Magestat y altra de sa molt illustre senyoria al magnifich
mossen GalQeran Otger.
Presents mossen Salvador Gallus y mestre Joanot Barray etcetera.
Idem Escarxoní.notarius.
Vuy a 2 de maig 1573 en la villa de Ussana.
Son estades presentades per lo honorable porter real dos lletras closas y sagelladas,
una de sa Magestat y l.altra de sa moli illustre senyoria a la magnifica senyora
Cathelina Bonfill curadora de son fili mossen Antiogu Bonfill senyor de la present
villa.
Continuat per mi Antoni Johan Vagua escriva de la present villa, die y any ut supra.
Scriba Vagua. /
Al c. 28 A 7 de dit mes de maig any 1573 en

Gabriel Mesa porter real fa relatio que en diverses jornades ha intimat y donat les
lletres de sa Magestat y del molt illustre senyor llochtinent y capita generai pera la
convocatio del generai Parlament per a 15 del present mes de maig en la present ciutat de Caller.
Primo per lo reverendissim Stament ecclesiastich:
al reverendissim archebisbe de Sager y Ploague y Sora don Miguel Yuanyez;
item al reverendissim bisbe de Alas y Terralba fray don Johan Cannavera;
item al reverendissim don Antiogo Nicolau Nin elet bisbe de l.Alguer;
item al reverendissim bisbe de Bosa elet fray don Joan Meli;
item al reverent Capitol y clero de Caller;
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item al reverent Capitol y clero de Arborea;
item al reverent Capitol y clero de Alas;
item al reverent Capitol y clero de Suelli;
item al reverent Capitol y clero de Sancta Justa;
item al reverent Capitol y clero de Bona Volla;
item al reverent Capitol y clero de Sglesies;
item al reverent mossen Angel Roca prior de Arborea, go es de la capella de sanct
senyor Salvador, dita del marques;
item altra semblant al reverent mossen Benet Limona abbat de Sanct Nicolau extra
muros de Oristany. /
Per lo spectable Stament militar

Al c. 28v.

Provisiò al spectable don Jaume de Alago comte de Sorris;
item al spectable don Luis de Castellvi comte de Lacono;
item al spectable don Hieronim Torrosani comte de Sedilo;
item al noble don Pedro de Alago;
item al noble don Manuel de Castellvi;
item al magnifich Alexi Nin;
item al magnifich Francisco de Ravaneda;
item al magnifich Alfonso de Ravaneda;
item a la magnifica viuda Catharina Bonfill curadora de son fili Antiogo Bonfill heretat;
item al magnifich Gaspar Porxella per ell y per la noble dona Theodora Boter sa
muller heretats;
item al noble don Angel de Castellvi;
item al noble don Hieronim de Cervello heretat;
item al noble don Nicolau Torrosany;
item als magnifíchs mossen Alfonso y mossen Antoni de Ravaneda regidors del stat
de Maga;
item al noble don Anton Barbara;
item al noble don Francisco Capata heretat;
item al noble don Francisco Ram;
item al noble don Ferrando de Doni;
item al magnifich mossen Anton de Ravaneda heretat;
item al magnifich Francesch Torrella;
item a la noble dona Dionisia de Castellvi y Sancta Crug mare tudora y curadora del
pubill Sancta Crug heretat;
item al magnifich Alexi Nin curador del pubill Francesch Fogondo heretat;
item al magnifich Vicent Mora;
item al magnifich mossen Tiberi Sanna heretat;
item al magnifich miger Hieronim Ram;
299

item al magnifich mossen Gaspar Fortesa menor;
item al magnifich mossen Hieronim Torella; /
Al c. 29 item al magnifich Pere Fortesa;
item al magnifich Jayme Pasqual;
item al magnifich mestre Joan Andreu en arts y medicina doctor;
item a la magnifica Adriana Carbonell curadora del pubill Rossello heretat;
item al magnifich Antoni Ferra menor;
item al magnifich Johan Limona;
item al magnifich Leandro Sasso;
item al magnifich Francesc Corneli Sasso;
item al magnifich Amat de Palou;
item al magnifich Joan Francisco Ram;
item al magnifici Joanot Sanct Just;
item al magnifich mestre Joan Thomas Porceli doctor en arts y medicina;
item al noble don Montserrat Sanct Just heretat;
item al noble don Salvador Bellit;
item a la noble dona Antonia d.Aragall y Bellit procuradora del noble don Reyner
Bellit y de Aragall;
item al noble don Dalmau Sanct Just;
item al noble don Pedro de Castellvi;
item al noble don Pedro de Aymeric;
item al noble don Jayme Aymeric;
item al noble don Jayme de Castellvi;
item al noble don Johan de Castellvi;
item al magnifich mixer Michel Comprat regidor del stat del spectable comte de
Quirra;
item al noble don Guido de Doni;
item al noble don Bernardi Gessa;
item al noble don Francesc Bellit;
item al spectable don Hieronim d.Aragall;
item al noble don Fabrici de Gerp y per son fili heretat;
item al noble don Pedro Sanct Just;
item al noble don Manuel de Castellvi;
item al noble don Guillem de Cervello;
item al noble don Salvador Cetrilla;
item al noble don Adriano Barbara;
item a la illustre dona Ana de Cardona, avia tudora y curadora del pubill don
Joaquin de Cardona heretat;
item a la noble dona Maria Aymerich y Margens, mare y curadora de don Melchior
Aymerich heretat. /
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Al c. 29v.
kern' de la data en Caller a 22 de maig.
Fermades per sa molt illustre senyoria y magnifich y egregi senyor regent la
Cancellarla y de mi notari infrascrit e despedides quatre lletres semblants, dirigides
als infrascrits, notificantlis lo mateix y com fonc assignat per a quinze del mateix y
apres prorrogat per a vuy, y que vuy se ha prorrogat per altre die y axi enten sa moli
illustre senyoria passar anant ab los terminis y formas en semblants acostumats, que
per go comparegan ab tota breuedat possible per assistir etcetera.
Vidit Montaner regent
Don Johan Coloma
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra quondam de Caller

Primo al noble don Gaspar de Requesens ab lletra de sa Magestat;
item al magnifici mossen-Pere Casagia donzell de Sager;
item al magnifich mossen Bainjo Casagia;
item al magnifici mossen Nicolau Casagia2. /
Al c. 30
Lo llochtinent generai etcetera.
Pedro de Unale, porter real amat de sa Magestat, per que se han de presentar en
diversos llochs y ciutats les lletres de convocacio del Parlament fahedor als reverendissims bisbes, reverents capitols, abbats, priors, nobies y magnifichs heretats y
cavallers e ciutats baix escrits, pergo vos transferireu en dits llochs y fareu lo que
baix ab la present se hus diu dant les lletres als infrascrits:

lletra per al reverent Capito! y clero de la Seu de l.Alguer;
lletra per los magnifichs congellers de la ciutat de 1.Alguer;
altra per al magnifich Jaume 1.Arca;
altra per al magnifich Angel de Tola;
altra al magnifich Agustì de Rocha Marti heretat;
altra a don Silveri de Rebolledo;
altra a don Ramon Cetrillas;
altra al magnifici Juanot Abella;
altra a don Hieronim Amat;
altra a don Juan Amat;
altra a don Pere Nosfre heretat;
notaio Ferrer inserisce in atti i verbali autentici di consegna ai vari destinatari delle lettere convocatorie. Questi verbali trovano collocazione naturale dopo la c. 10v. di Al. In B li
si trova a partire da c. 5.
2 La Cancelleria regia si è accorta in ritardo che sono state omesse quattro convocazioni e,
sette giorni dopo la data della convocazione iniziale, spedisce le lettere dando conto degli
aggiornamenti.

301

altra al magnifich Balthazar Busquets;
altra al magnifich curador del pubill Juhanot Guio heretat;
altra al magnifich Angel Busquets heretat;
altra al magnifich Francesch Abella;
altra al magnifich Hieronim de Ledda;
Saer
altra als magnifichs conellers de la ciutat de SaQer;
altra al magnifich Gavi Ruiz;
altra al magnifich Angel Cano
altra al magnifich Petro Paulo Figo;
altra a don Sebastia Carraio heretat;
altra al magnifich Baptista Pilo;
altra al magnifich Petro Virde;
altra al magnifich Antoni Pilo;
altra al magnifich Gavi Galiji Ferrerai; /
Al c. 30v. altra al magnifich mossen Virgili Ruiz;
altra al magnifich Juan del Sgretzio;
altra al magnifich mossen Vidini regidor de Putzo Major;
altra al magnifich mossen Francesch Sgretzio;
altra al magnifich Gaspar Figo;
altra al magnifich Francesch Virde;
altra a don Angel Cettrilles heretat;
altra al magnifich Gavi de Gauer;
altra al magnifich Juan Antoni Cano;
altra al magnifich Francesch de Castellvi;
altra al magnifich Gavi Tavera;
altra a don Andreu Manca regidor de Oppia;
altra al magnifich Hieronim Scano;
altra al magnifich Jaume Homedes;
altra al magnifich Jordi Casalabria;
altra al magnifich Baingio Casalabria;
altra a don Hieronim Castelvi y Montanyans;
altra a don Pedro Cariga heretat;
altra a don Matheu de Sena heretat y sa muller;
altra a don Seraphin Centelles;
altra a don Gavi Cariga;
I Non trova riscontro in B c. 8 dove ad Antoni Pilo segue Virgili Ruiz.
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altra a don Hieronim Castelvi y Aguilo;
altra a don Juan Manca;
altra a don Jaume Mancha heretat;
altra al reverent abbat de Sacarja;
altra per al magnifich Brotto Cassagial;
altra per al magnifich Sebastia Maronjo;
altra al magnifich Llorens Maronjo;
Sorra
al reverent clero de la Seu de Sorra;
Ploague
al reverent Capitol y clero de la Seu de Ploague; /
Castell Aragones

Al c. 31

al reverendissim en Christo pare don Pedro Navarro, bisbe de Ampuries y Civita;
al reverent abbat de Sanct Michel de Plano;
al reverent abbat de Nostra Senyora de Cergo;
al reverent Capitol y clero de la Seu de Civita;
al reverent Capito! y clero de la Seu de Ampuries;
als magnifiche congellers de la giutat de Castell Aragones;
Ogier
al magnifich regidor del spectable comte de Oliva;
al magnifich Diego de Tola;
al magnifich Maxacau de Tola;
al magnifich Jago de Tola;
al magnifich Agusti de Tola;
al magnifich Johan Hieronim de Tola;
al magnifich Pedro Paulo del.Archa;
al magnifich Brancaxo de l.Archa;
al magnifich Francesch de l.Archa;
al magnifich Jago del.Arca;
al magnifich Michel Soliveras;
Castro
i In B c. 8v. non trova riscontro: al abbat de Sacarja segue Sebastia Maronjo.
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al reverent Capitol y clero de Castro;
Bisarchio
al reverent Capitol y clero de la sglesia de Bisarchio;
Otzana
al reverent Capitol y clero de la sglesia de Otzana;
Posada
al magnifich regidor de Posada;
Urusey
al magnifich Pedro Guiso;
al magnifich Salvador Guiso y dona Violant Guiso heretats
Galtelli
al reverent Capitol y clero de Galtelli. /
Al c. 31v.

Vos ne portau vuittantauna lletras nostras ab altres tantes de ssa Magestat per als
reverendissims bisbes, reverents capitols, abbats, nobles y magnifichs cavallers que
son los dalt specificats, les quals lletres son de convoca0on per lo Parlament per nos
fahedor en nom de ssa Magestat pera quintze de maig primer vinent en la iutat de
Caler. Per qo a cadahu dels sus nomenats ab un notari de las ciutats hont seran e de
la vila entegrareu dittas lletras als qui van dirigidas y al peu de la present lo fareu
continuar per portar nos dits actes en la ciutat de Caller hont sarem.
Fet en 1.Alguer a 3 de abrill, any 1573.
Don Johan Coloma
Vidit Montaner regens
Vidit Lupino notarius et scriba pro magnifica Alisbet Lledo. /

Al c. 32

Die nono mensis aprilis 1573 Alguerii.
Foren presentades les presentes lletres y donades les lletres contengudes en la retroscripta provisio per mossen Pedro Unale porter real:
al noble don Matheo de Sena;
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testes mossen Baingio de Liperi y don Antiogo Magra de Sasser;
semblants lletres son estades donades al noble don Jaume Manca, testes predicti;
semblants lletres son estades donades al magnifich mossen Francesch de lo Sgrexo
testes mossen Johan Basteliga y Francesch Restigaxo;
semblants lletrs son estades donades al magnifich mossen Pedro Virde mayor, testes
mossen Jaume Serra y Francesch Pinna;
semblants lletres son stades donades al noble don Andreu Manca regidor de Oppia,
testes mossen Johan Bainjo Cani y mossen Januari Pisano;
semblants lletres son estades donades al noble don Hieronim de Castellvi y Aguilo,
testes mossen Jago Salines y mossen Antiogo Torres; semblants lletres son stades
donades al noble don Hieronim de Castellvi y Montanyans, testes mossen Baingio
Buquino y mossen Salvador de Castro; semblants lletres son estades donades a mossen Johan Antiogo Cano Pala.
Testes Johannot Fenude y Cosme del Fosso carrador.
Scriba Bainius Lupino notarius et scriba pro magnifica Alisbet Lledo et Francisco
de premissis fidem facio.
Die 10 predictorum
Semblants lletres son stades donades al magnifich Sebastia Maronjo.
Testes lo noble Gavi Paliazo y Baingio Nosfre de Sasser.
Semblants lletres son stades dades al magnifich Nicolau Vidini regidor de la villa de
Putzo Mayor.
Testes mossen Joannot Folargio alias de Angelett misso y mestre Johan Valent ballestrer, tots de Sasser.
Idem Lupino notarius et scriba qui supra. /
Al c. 32v.
Die 11 mensis aprilis 1573 a nativitate Domini, Sasseri.
Foren presentades les presents lletres y donades les lletres contengudes en la retroscripta provisio per mossen Pedro Unale porter real:

als noble don Seraphi Centellas, veguer real de la present ciutat de Sager,
a don Pedro Cariga regidor de Tiesi,
a mossen Angel Cano Mila, a mossen Gavi Ruiz.
Testes mossen Johan Araholla y mossen Bropto Muntanachio sassarenses.
Die 13 predictorum Sassari
Semblants lletres son estades donades als reverents miger Francesch Figoni vicari de
Torres, al noble don Johan Manca dega, al reverent mossen Salvador Segue y al
reverent mossen Pere Negre canonjes de Torres, y al clero de la ciutat de Sasser y
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axi be lis son estades donades les lletres de la ciutat de Ploague y de la Seu de Sorres
per esser aquelles unions.
Testes mossen Francesch Coasina y don Antoni Pera sassarenses.
Semblants lletres son estades donades al magnifich mossen Gavi Ferrera'.
Testes mossen Johan Antoni Manquino y mestre Llorens de Cillara sassarenses.
Idem Sola qui supra. /
Al c. 34v. Castell Aragones. Die 13 de abril ayn 1573 in Castell Aragones son estades donades

y notificades les dites lletres als magnifichs mossen Alvaro de Riba de Neyra, mossen Francesch Salvjno y mossen Matheo de la Rocca, consellers y regidors lo any
present, y legides per mi notati infrascrit etcetera.
Testes mossen Nicolao Araolla y don Agosti Auteri vocati.
Scriba Quiricus Antonius Rocca notarius et scriba pro magnifico de Giglio notarius
fidem facio.
Die 15 del mes de abrill 1573.
Semblants lletres son estades dades al reverent mossen Francesch Pilo canonge y
vicari de Ampuries y als reverents canonges Andreu de Damya y canonge Salvador
Suzone y als venerables mossen Paolo de Calvia y mossen Jacobo Mamura de la villa
de Seluy en presensia de don Agostino Hogiano y de mestre Lehonardo Unale de
dita villa etcetera.
Scriba Johan Antoni Pinna per lo magnifich mossen Roig escriva. /
Al c. 35 Vuy a 18 de abril del any 1573.

Essent vingut mossen Pedro Unale porter real en la present villa de Bonanaro a
donat una lletra a don Elias Casu llochtinent de Meilogo, la qual lletra dit llochtinent tinga carrech de darla en ma y poder del illustre senyor don Sebastia Simo y
Carrillo etcetera.
Testes mossen Jaume de Ulbu de Bonanaro y mestre Juan de Nugues de Bessude.
Scriba Paulo de Jacomina escriva de Meylogu etcetera. /
Al c. 36 Die 27 mensis aprilis anno Domini 1573 Ocier.

Les presentes lletres son estades presentades y donades per mossen Goimes Ares
alguazir real al reverent mossen Miguel de Thori vicari de Bisarchio.
Testes presents mestre Antiogo de Grisone y don Joanne Madau.
Dicto die les presents lletres son estades presentades y donades per mossen Goimes
Ares alguazir real de la ciutat de Sacer al reverent mossen Joan de Guidizone comis1 In
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B c. 11 si legge Gavi Gauer.

sari de Crasto. Testes predicti.
Dicto die les presents lletres son estades presentades y donades per lo dit mossen
Gomes Ares alguazir real al magnifich mossen Diego de Tola;
dito die les presents lletres son estades presentades y donades per lo dit mossen
Gomes Ares en dit nom al magnifich mossen Mazacaho de Tolal.
Dito die les presents lletres son estades presentades y donades per lo dit mossen
Gomes Ares en dit nom al magnifich mossen Petro Paulo de 1.Archa.
Testes presents mossen Andrea del Frasso y mossen Brancacho de 1.Archa de Ogier.
Dicto die son estades presentades y donades les lletres del senyor regidor de la illustre casa de Oliva y del magnifich mossen Brancacho de 1.Archa y del magnifich
mossen Miguel Solivera al magnifich mossen Andrea del Frasso llochtinent de
Montagut per que les envie ab home per a alli hont seran y que cobre acte de la
entregacio de aquelles.
Testes presents mossen Joan de 1.Arqua y don Brancacho Porcu, don Joanne de
Leda tots de Ogier.
Dito die les presents lletres son estades presentades y donades per lo dit mossen
Gomes Ares en dit nom al magnifich mossen Agosti de Tola.
Testes presents Bainjo Seu y Antoni Seu tots de Ogier.
Dito die les presents lletres son estades presentades y donades per lo dit mossen
Gomes Ares en dit nom al magnifich mossen Francesch de 1.Arca. /
Testes predicti. /
B c. 12
Dito die les presents lletres son estades presentades y donades per lo dit mossen Al c. 36v.
Gomes Ares en dit nom al magnifich mossen Jago de 1.Archa. Testes predicti.
Dito die les presents lletres son estades presentades y donades per lo dit mossen
Gomes Ares en dit nom al magnifich mossen Diego de Tola curador dels hereus del
quondam mossen Johan Geronimo de Tola.
Testes presents los magnifichs mossen Pere del Mestre y mossen Geronimo del
Mestre etcetera.
Dicto die les presents lletres son estades presentades y donades per lo dit mossen
Gomes Ares en dit nom al magnifich mossen Aldria del Frasso llochtinent de
Montagut per la absensia de mossen Jago de Tola per esser aquell en la giutat de
Oristanj y que en venir las y done y cobre acte de aquells etcetera. Testes predicti.

i In B non si trova riscontro di quest'ultima ricevuta.
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Dito die les presents lletres son estades presentades y donades per lo magnifich mossen Gomes Ares en dit nom al magnifich mossen Salvador de Tola.
Testes presents mossen Joanne Melone menor y mestre Pedro Melone.
Scriba Quirigo de Tola per lo magnifich mossen Salvador Porcu scriva de Montagut.
Hoj mercoles qui contamos 29 del mes de abril 1573 en Posada les presents lletres
son estades portades per mossen Gomes Ares alguazir real al magnifich mossen
Bemadj Puliga regidor de la baronia de Posada.
Presents per testimonis dono Giago Pao llochtinent de la baronia y dono Antonazo
Deligios etcetera.
Scriba Antoni Filizi Sirigo manu propria etcetera. /
Al c. 37 Vuy al primer die del mes de maig 1573 les presents lletres son estades presentades
al magnifich senyor mossen Pedro Guiso senyor de la baronia de Galtelli y Hurusey

per lo magnifich mossen Gomes Ares alguazir real.
Per testimonis presents Gantine Zapa misso de la cort, Antoni Quisoni y Lusurgio
Lodo tots de la present villa mateixa de Hurusey.
Continuat per mi Dionis Pitzolo llochtinent del scriva de la dita baronia y encontrada, de la qual fas fe vuy die y any susdit.
Scriba Dionis Pitzolo.
Dito die y any susdit les presents lletres son estades presentades al magnifich senyor
mossen Salvador Guiso senyor de la baronia de Galtelli y encontrada de Hurusey
per lo magnifich mossen Gomes Ares alguazir real.
Presents don Leonardo Guiso major de la villa de Loculo y Sebastiani Marque y
Antoni Congio.
La qual hes presentada present yo infrascrit escriva y continuat vuy die y any
susdit.
Scriba Dionis Pitzolo manu propria.
En la mateixa die y hora fonch presentades les presents lletres al Capitol
ecclesiastich a mossen Perot Prompto canonge y en loch de vicari del present
bisbat de Galtelli, la qual hes presentada per lo dit mossen Gomes Ares
alguazir reale. Presents los susdits testimonis.
Continuat per mi susdit escriva vuy die y any susdit.
Scriba Dionis Pitzolo./
Al c. 37v. A 3 de maig 1573 en la villa de Bolottana.

Essent en la present villa de Bolottana mossen Gomes Hares alguazir real, sabe del
Nel testo si ripete la qual hes presentada.
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molt magnifich senyor Josep Roca, regidor de la molt illustre casa de Oliva y axi be
dels magnifichs mossen Brancacho de l.Arca y mossen Miquel Soliveras, com ells
han rebut les lletres de convocasio de sa Magestat y del molt ilustre senyor virrey, les
quals lo dit Gomes havia dat en la villa de 00er al llochtinent del Frasso pera que
les agues enviades y axi yo escriva infrascrit ne fas fe.
Testes mossen Johan Paulo Satta official de Anglona, mossen Francesch Roig scriva
de Anglona, mossen Pere de la Fox potestat de Osilo etcetera.
Scriba Angel Fois, scriva de Marguine y Macomer qui fidem facio etcetera.
A 4 de maig 1573 en Macomer.
Essent en la present terra de Macomer mossen Gomes Hares alguazir real, ha donat
unas lletras closas y segelladas del segiell de sa Magestat, al reverent mossen Juan
Antoni de Serra prevere y curat de la present terra de Macomer, per no esser present lo reverent vicari general y derigo de Otzana etcetera.
Testes presents sos honorados donu Antiogu Porcu mayore de Macomer, donu
Zacaria de Sogos, donu Bardassinu de Serra, tots de Macomere.
Scriba Jayme Pardo scrian de gusta corte etcetera. /
Vuy a 5 de maig 1573 en Santo Lusurgio fa relacio en mon poder scriva enfrascrit Al c. 38
mossen Cosme Pira com en presensia sua y del magnifich mossen Antoni de
Moncadas, hun nomenat Serafine Casu d.esta villa de Santu Lusurgiu a donat en
mans del illustre senyor don Angel Cetrilla en la villa de Culler un plech de lletras,
quals porta en osta villa de Santu Lusurgiu mossen Gomes Ares alguatzir real y per
esser axi la dita rela0o yo dit scriva ne fas fe vuy die susdit etcetera.
Scriba Barthomeu Virde. /

20

1573 giugno 15, Cagliari (Cattedrale)
Il viceré incarica il governatore del Capo di Cagliari e Gallura e il giudice
Tries di recarsi nelle sedi ove si trovano riuniti gli Stamenti per invitarli a
nominare un abilitatore a testa; poco dopo questi gli forniscono, nell'ordine, i
nomi di Giacomo Arzedi, decano della Cattedrale, Giacomo di Alagón, conte
di Villasor, ed Alessio Nin, consigliere in capo di Cagliari. Il viceré assegna ai
tre la stanza della sagrestia. Subito dopo il reggente, per ordine del viceré, pronuncia la solita formula di proroga.
Et die lune intitulato quinto decimo dicti mensis junii ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogata et assignata, congregatis sua multum illustri dominatione et magnificis regiam Cancellariam regente, nobilibus gubernatore et reformatore presentis capitis Callaris et Gallure et don Onosfrio Fabra et d.Ixer regio
procuratore et magnificis Antonio de Ravaneda magistro rationali, Gavino Saxeo
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Al c. 39
Continuatio.
Embaxada
para que cada Estament
nombre su
habilitador.

Al c. 3937.
Nomenan
los tres Estaments habilitadors.
Habilitatores
Stamentorum.

fisci patrono et Montiserrato Tries judice regie Curie, convocatisque sono dicte campane majoris in suisque locis congregatis tribus Stamentis, fuit conclusum quod
nobilis gubernator et magnificus judex regie Curie prefati vadant ad dicta tria
Stamenta ex parte sue illustris dominationis et dicant eis:
"ut unumquodque illorum faciat nominationem de habilitatore et nominationem
sue multum illustri dominationi denuntient, ne differatur sed procedatur progressus
huius regii Parlamenti".
Et accedentibus dictis nobile gubernatore et magnifico judice Curie primo ad
Stamenturn ecclesiasticum in eo premissa exposuerunt et fuit responsum per reverendissimum dominum archiepiscopum turritanum quod habito colloquio inter se
cum ambassiata dabunt responsum sue multum illustri dominationi.
Et ad Stamentum militare accedendo, ibi eandem fecerunt dicti ambassiatores
ambassiatam et fuit responsum per spectabilem comitem de Sedilo quod mediante
ambassiata dabitur responsum sue multum illustri dominationi.
Denuo ad Stamentum regale accedendo ibi eandem fecerunt dicti ambassiatores
ambassiatam, quibus fuit responsum quod mediante ambassiata dabitur sue multum
illustri dominationi responsum.
Et redeuntes dicti nobilis gubernator et magnificus judex regie Curie ad dictum
conclavium sacristie, retulerunt sue multum illustri dominationi premissa omnia et
singula ut superius continetur. /
Et post premissa adveniunt ad suam multum illustrem dominationem reverendi
Nicolaus Canyelles vicarius generalis callaritanus et Joannes Sanna vicarius generalis arborensis et nobilis don Emanuel de Castellvi et don Jacobus de Castellvi et
magnifici Petrus Michael Jagaraxo et Michael Cani pro tribus Stamentis.
Et respective fecerunt gradatim sue multum illustri dominationi notificationem et
relationem que in eorum Stamentis fuit facta nominatio habilitatorum, videlicet dicti
reverendi vicarii Canyelles et Sanna pro reverendissimo Stamento ecclesiastico
nominarunt reverendum Jacobum Arcedi decanum Ecclesie callaritane et dicti
nobiles don Emanuel de Castellvi et don Jacobus de Castellvi pro spectabili
Stamento militari nominarunt spectabilem don Jacobum de Alagón comitem ville
Sorris, et dicti magnifici Petrus Michael Jagaraxo et Michael Angelus Cani pro
magnifico Stamento regali nominarunt magnificum Alexium Nin in capite consiliarium presentis civitatis Callaris, nominatos respective in eorum Stamentis ut dixerunt. Et audita per suam multum illustrem dominationem dicta embassiata fuit
responsum per organum dicti magnifici regiam Cancellariam regentis per hec verba
dictis ambassiatoribus:
"que sta molt be, y per que se entenga en la prosecutio y se fata, elegeix y assigna
lloch per als dits habilitadors esta stancia de la segrestia ahont sa senyoria sta. Y que
axi ho referescan dits embaxadors en los staments y que procuren portar les procures dels absents".
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Quibus peractis jussu prefatí multum illustris domini locumtenentis generalis prefatus multum magnificus regens Cancellariam fecit provisionem sequentem: /
Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio gene- Al c. 40
rali Parlamento prorrogat huiusmodi Parlamentum et omnes et singulos actus eiu- Prorrogatio.
sdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam
et non feriatam ex tunc immediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Andrea Medina alguazírio et Gaspare Scano portario regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
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1573 giugno 16, Cagliari (Cattedrale)
Francesco Bellit consegna a Ferrer alcune procure che gli sono appena pervenute. Subito dopo il viceré e quasi tutti gli ufficiali abbandonano la sagrestia, ove
rimangono solo gli abilitatori presenti i quali giurano sul messale assieme al
segretario Ferrer di compiere bene, secondo legge e ín segretezza il loro ufficio,
quindi danno inizio ai lavori; cominciando ad esaminare una per una le abilitazioni degli ecclesiastici; ma poco dopo, data l'ora, si proroga all'indomani.

Preterea die martis intitulato sexto decimo dicti mensis junii congregatis prefatis
multum illustri domino locumtenente generali et magnificis regiam Cancillariam
regente, nobili gubematore et reformatore presentis capitis, magnifico magístro
rationali et nobili regio procuratore ac fisci advocato ac judice regie Curie in dicto
loco sacristie et convocatis sono campane ut moris est et congregatis ín suis locis
predictis comparuit ibi nobilis don Franciscus Bellit Callari domiciliatus et sue illustri dominationi verba dirigendo, dixit et continuari petiit sequentia et pariter exhibuit inframentionata procurationum instrumenta que tradidit et dimissit in posse
mei notarii pre et infrascripti:
"Moli illustre senyor, attès que lo dia del soli y propositio que tingue vostra Senyoria
entengut per als absents pera no caure en contumacia se donaren dies, pertant
essentme vingudes algunes procures les quals al present porte en presentia de vostra
Senyoria, vist que los deu dies stan pera passar, me ha paregut venir devant vostra
Senyoria pera notificar y presentarli aquelles pera que los constituents no cayguen
en contumacia. Empero vist que se diu los illustre regent y magnifichs / habilitadors
volen tractar de la qualitat dels constituents pera lo qual no te potestat, supplique a
vostra Senyoria que mane citar aquells puix yo no tinc poder de tractar de aQo ni
entenc acceptar ditas procuras pera tal effecte de habilitations".
Et cum recessissent a dicto conclavi() sacristie sua multum illustris dominatio et
ceteri magnifici officiales de regio Consilio, et ibi remanerent magnificus et egregius
Josephus Montaner regiam Cancellariam regens, spectabilis don Jacobus de Alagón
comes de Sorris et reverendus Jacobus Arcedi decanus Ecclesie callaritane et nobi311
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lis don Onosfrius Fabra et d.Ixer regius procurator et magnificus Montiserratus
Tries judex regie Curie habilitatores ut supra electi et deputati et interveniente me
dicto et infrascripto notario et scriba jurarunt dicti domini habilitatores et ego notarius et scriba juravi, tactis sacrosanctis Evangeliis in libro missali manibus ipsorum
et meis reverenter inspectis videlicet dicti domini habilitatores pro bene et legaliter
ac juste se habebunt in exercendo officio memorato omniaque alla facturos ad que
teneantur et de tenendo secretum et non revelare. Et idem juro et promitto ego dictus et infrascriptus notarius et scriba.
Quo prestito juramento e vestigio dicti domini habilitatores convocatis spectabilibus nobilibus et magnificis de Stamento militari, processerunt singulariter et distincte ad actum dicte habilitationis prius tamen habilitatis reverendissimis et reverendis
de Stamento ecclesiastico. /
Al c. 41 Et cum jam inclinaret dies dictus magnificus dominus regiam Cancellariam regens
in personam multum illustris domini locumtenentis generalis accedens ad locum
ante dictum solium sequentem fecit provisionem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, alioquin ad aliam diem ex tunc immediate sequentem si feriata non fuerit".
Presentibus ibidem honorabilibus Joanne Serra civitatis Ecclesiarum et Gavino Fort
civitatis Alguerii nunc Callari residentibus pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius etcetera.

1573 giugno 17-19, Cagliari (Cattedrale)
Nei tre giorni indicati si riuniscono solo gli abilitatort, quindi il reggente proroga con la solita formula.
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Continuatio. Et die mercurii decimo septimo dicti mensis junii congregatis prefatis magnifico et
egregio Josepho Montaner regiam Cancellariam regente, spectabili don Jacobo de
Alagón comite de Sorris, reverendo Jacobo Arcedi decano ecclesie callaritane, nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer regio procuratore, magnificis Alexio Nin in capite
consiliario et Montiserrato Tries juris utriusque doctore habilitatoribus ut supra
deputatis in dicto conclavio sacristie ad actum sive acta dicte habilitationis deputato processo ad recognitionem et examen ipsius habilitationis, postea magnificus et
egregius regiam Cancellariam regens in personam multum illustris domini locumtenentis generalis sequentem fecit provisionem:
Al c. 41v.

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum / Parlamentum et omnes et singulos actus
eiusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit sin autem ad primam diem juridi312

cam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Johanne Thoma de la Murria hispano et Gaspare
Scano regio portario et Bartholomeo Folgueri scriptore pro testibus ad hec vocatis
et specialiter assumptis.
Et die jovis intitulato decimo octavo dicti mensis junii ut supra prorrogato et assignato, processo per dictos dominos habilitatores ad dictam recognitionem et examen, fuit prorrogatum per magnificum et egregium dominum regentem
Cancellariam sub forma seguenti:
"Multum illustris dominus locumtenens et presidens in presenti regio generali Prorrogatio.
Parlamento prorrogat presens Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit alioquin ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Francisco Ferrer et Gaspare Scano portariis regiis
pro testibus ad premissa vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Et die veneris intitulato decimo nono dicti mensis junii, congregatis omnibus dictis Continuatio.
habilitatoribus in dicto loco et processo ad dictam recognitionem et examen, postea
accedens magnificus dominus regens Cancellariam ante dictum solium fecit provisionem sequentem: /
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti generali Al c. 42
Parlamento prorrogat presens Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad Prorrogatio.
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus magnifico Martino Pocillo capitaneo sue Magestatis et Gaspare Scano
regio portano Callaris pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.

1573 giugno 23, Cagliari (Cattedrale)
Il viceré ordina al sindaco dello Stamento militare che vengano presentate
le procure agli abilitatori assieme ai privilegi di nobiltà e cavalierato, concede
ai ritardatari quindici giorni ultimativi di proroga per detta presentazione e, per
togliere ogni incertezza sulla forma secondo cui devono essere stilate, fa diffondere un modello base cui tutte le procure devono conformarsi. Intanto gli
abilitatori continuano il loro lavoro. Indi si proroga al venerdì successivo.
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Et clic martis intitulato vigesimo tertio dicti mensis junii in sacristia regii generalis Continuatio.
Parlamenti se notifica per part de sa molt illustre senyoria al noble don Adriano
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Barbara y de Alagón sindic del spectable stament militar que diga y notifique a tots
de dit stament que donen les procures que tenen ab los privilegis de les nobleges y
milicies dels constituents als habilitadors. Y si per cas ni haurà que no vindran stillades y ordenades ab la forma deguda ho notifiquen als principale pera que trametan aquelles be stillades y ab sufficient potestat y junctament ab los dits privilegis
que al present faltan de dits constituents, dins quinze dies primer vinents los quals
de mera gratia se concedexen als dits absents que son stats citats y convocats per dits
effectes precisament y peremptorie de tal manera que no sels concedira altra dilatio
alguna. Y per que no se pugan excusar de que no han embiades o no embiaran dites
procures ab lo orde y forma deguts, se li done minuta de la manera que han de ser
dites procures.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /

1573 giugno 26, Cagliari (Cattedrale)
Prosegue la ricognizione delle procure da parte degli abilitatoci. Indi il reggente proroga a nome del viceré.
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Al c. 42v.

Et dicto die vigesimo tertio junii ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti
prorrogato et assignato, congregatis dictis reverendo, spectabili, nobili, magnificis et
egregiis habilitatoribus, processo per eos in dicta sacristia, loco videlicet ad hoc
deputato, ad díctam recognitionem et examen habilitationis, postea dictus magnificus et egregius dominus Josephus Montaner regiam Cancellariam regens in personam sue multum illustris domini locumtenentis generalis, accedens ad locum solitum dicte ecclesie ante dictum solium, fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus illius
ad diem veneris proximam si feriata non fuerit, sin autem ad diem exinde proxime
sequentem juridicam et non feriatam".
Presentibus ibidem magnifico Alfonso de Ravaneda et honorabilibus Alfonso sa
Mora et Gaspare Scano regio portati() Callaris pro testibus ad hec vocatis et specíaliter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba.
Et die veneris intitulato vigesimo sexto dicti mensis in sacristia predicta ecclesie callaritane congregatis dictis reverendo, spectabili, nobili, magnificis et egregiis habilitatoribus processo per eos ad dictam recognitionem et examen habilitationis, postea
dictus magnificus et egregius regiam Cancellariam regens, accedens ad dictum
locum solfi fecit provisionem sequentem:
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"Multum illustris dominus locumtenens et capitaneus generalis et presidens in presenti regio generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem
juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Francisco Limona secundo consiliario Callaris et
Gaspare Scano regio portano ac Bartholomeo Folgueri scriptore pro testibus ad hec
vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
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1573 giugno 27, Cagliari (Cattedrale)
Gli abilitatoci consegnano al sindaco dei militari una prima lista di abilitati. Indi si proroga al martedì successivo.

Et die sabbati intitulato vigesimo septimo dicti mensis ad celebrationem dicti pre- Al c. 43
sentis regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis in dicta eccle- Continuatio.
sia et sacristia ecclesie callaritane dictis dorninis habilitatoribus et processo per eos
ad dictam recognitionem et examen habilitationis, habito inter eos colloquio et conclusione et deliberatione sumpta fuít editum, factum et ordinatum per dictos dominos habilitatores et traditum nobili don Adriano Barbara et de Alagón sindico spectabilis Stamenti militaris in presentia nostri Christophori Ferrer notarii regentis
Scribaniam Locumtenentie generalis et Antiochi Piso etiam notarii publici et alterius ex scribis Locumtenentie generalis pro magnifica herede Serra, quoddam
memoriale personarum militarium, scriptum manu dicti Antiochi Piso notarii et
scribe ac subscriptum manibus amborum nostris Christophori Ferrer et Antiochi
Piso, quod est tenoris sequentis:
Lista dels qui han de entrar en lo present Parlament donada al noble don Adriano Habilitats.
Barbara y de Alagón sindich del spectable Stament militar per horde y mananment
dels reverent, spectable, noble, magnifichs y egregis habilitadors del dit Parlament,
sens servar horde en la present lista, advertint a dit sindich que si venia algu fora dels
nomenats en la present lista, nol dexe entrar ans los remeta als dits habilitadors. Feta
en la segrestia de la Seu metropolitana de Caller a 26 de juní any de la nativitat de
nostre Senyor 1573.
Lo spectable don Jayme de Alagón comte de vila Sor, per si y com actor del noble
don Joaquim de Cardona son nebot, y per lo noble don Anton de Cardona, y com
a procurador que es del magnifich mossen Pedro Guiso possissor que prete ser de
la baronia de Galtellì; /
lo spectable don Luis de Castellvi comte de Lacano;
Al c. 43v.
lo spectable don Hieronim Torosany;
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lo noble don Hieronim de Aragall;
lo noble don Pedro de Alago;
lo noble don Manuel de Castelvy;
lo noble don Jaume de Castelvi;
lo noble don Joan de Castelvi;
lo noble don Angel de Castelvi;
lo noble don Nicolau Torosani;
lo noble don Guillem de Cervellon per si y com a procurador dels nobles don Pere
Nosfre de Ferrera y de don Joan Amat;
lo noble don Hieronim de Cervello;
lo noble don Montserrat Santjust;
lo noble don Dalmau Santjust;
lo noble don Fabrici de Gerp;
lo noble don Ferrando de Doni;
lo noble don Salvador Cetrilla;
lo noble don Francesch Capata;
lo noble don Adriano Barbara y de Alagón;
lo noble don Francesch Bellit;
lo noble don Salvador Bellit;
lo noble don Gaspar de Requesens;
lo noble don Pedro Aymerich;
lo noble don Jayme Aymerich;
lo noble don Melchior Aymerich per son procurador per la menor edat;
lo noble don Francesch Ram y de Sena;
lo noble don Jayme Ram;
lo noble don Anton Barbara;
lo noble don Guido de Doni;
lo magnifich mossen Anton de Ravaneda, y per lo offici qui te de mestre rational no
entra per hara;
lo magnifich mossen Tiberio Sanna;
lo magnifich mossen Gaspar Porxella;
lo magnifich mossen Alfonso de Ravaneda per si y per lo stat de Massa; /
Al c. 44 lo magnifich mossen Pere Forteza;
lo magnifich mossen Gaspar Fortesa major;
lo magnifich mossen Joan Limona;
lo magnifich mossen Joan Francesch Rain;
lo magnifich mossen Mani Rodriguez Portillo
lo magnifich mossen Joanot Santjust;
lo magnifich mossen Francesch de Ravaneda;
lo magnifich mossen Gaspar Forteza menor;
lo magnifich mossen Pere Joan Arquer y per lo offici qui te de llochtinent de mestre
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rational no entra per hara;
lo magnifich mossen Francesch Torrella;
lo magnifich mossen Hieronim Torrella;
lo magnifich mossen Vincent Mora;
lo magnifich mossen Leandro Saxo;
lo magnifich mossen Antoni Ferra minor;
lo magnifich mossen Jaume Pascual;
lo magnifich micer Michel Comprat com a procurador del spectable comte de
Quirra;
lo reverent mestre Joan Andreu doctor en medevina;
lo reverent mestre Joan Thomas Porceli doctor en medecina;
lo magnifich mossen Michel Otger y per lo offici qui te de procurador fiscal real no
entra per hara;
lo magnifich mossen Christophol Ferrer y per lo offici qui te de regent la Scrivania
de la Lochtinencia genera]. no entra per hara;
lo magnifich mossen Hieronim Ferrer;
lo magnifich mossen Salvador Porcu;
lo magnifich mossen Galceran Otger;
lo noble don Pedro Santjust; lo noble don Pedro de Castellvi;
lo noble don Pedro Mazzeu senyor de Sercelal.
Christophorus Ferrer notarius regens Scribaniam Locumtenentie generalis pro
magnifica herede Serra.
Antiochus Piso publicus notarius et scriba pro magnifica herede Serra. /
Quo memoriali edito et facto dictoque nobili don Adriano Barbara et de Alagón sin- Al c. 44v.
dico presentato et a me dato personaliter in presentia dictorum dominorum habilitatorum e vestigio magnificus et egregius dominus Josephus Montaner regiam
Cancellariam regens in personam multum illustris domini locumtenentis generalis
accedens ad locum solitum ante dictum solium fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens et capitaneus generalis prorrogat presens
Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem martis proximam, sin
autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Michaele Angelo Cani utriusque juris doctore et
Francisco Pintolino civitatis Oristani, civibus pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.

i La riga è sotto la linea di chiusura del testo, tracciata in inchiostro nero (non ocra) ed in
grafia diversa da quella del notaio Piso. In B c. 32 non c'è traccia di questa riga ed il testo si
conclude con Pedro de Castellvi.
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1573 giugno 30, Cagliari (Cattedrale)
Il viceré invia il maestro razionale ed il giudice Tries presso ciascuno
Stamento per sollecitarli a procedere speditamente; questi a loro volta inviano
subito i loro rappresentanti per assicurare della propria disponibilità ma, nel
contempo, per ricordare che bisogna rispettare l'ultima proroga di quindici giorni da lui stesso concessa per la presentazione delle procure; perché altrimenti
coloro che si presentassero subito dopo perderebbero il diritto a presentare
eventuali dissentiments. Il viceré conclude che comunque si possono segnalare
i problemi già noti per cominciare ad avviarli a soluzione. Quindi si proroga.
Et die martis intitulato trigesimo dicti mensis junií in dicto conclavio sacristie ad
celebrationem dicti regis generalis Parlamenti prorrogato et assignato, existente prefato multum illustri domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam
Cancellariam regente, nobilibus gubernatore et regio procuratore, magnificis magistro rationali et Fisci patrono ac judice regie Curie convocatisque sono campane
majoris ut moris est tribus Stamentis et congregatis quolibet in suo loco, fuit conclusum per suam multum illustrem dominationem in dicto regio Consilio "que vaian
los magnifiche mestre racional y jutge de la regia Cort als tres Estaments y de part
de sa senyoria lis diguen y recorden que cascu en son Estament passe avant en lo
Al c. 45 fahedor / en lo present real generai Parlament per que no.s perda temps".
Et cum dicti magnifici magister rationalis ac judex regie Curie accessissent ad dictum reverendissimum Stamentum ecclesiasticum in eo fecerunt dictam embaxiatam.
Et fuit responsum per reverendissimum electum episcopum alguerensem quod in
dicto estamento comunicabitur et dabitur responsum sue multum illustri dominationi.
Similiter dicti ambasciatores Curie regie fecerunt similem embaxiatam in spectabifi
Stamento militari et fuit responsum per spectabilem don Hieronimum Torrosani
comitem de Sedilo quod cum embasciata dabitur responsum sue multum illustri
dominationi.
Deinde dicti magnifici embasciatores similem fecerunt embasciatam in magnifico
Stamento regali et fuit responsum per magnificum Alexium Nin in capite consiliarium
quod mediante embasciata tradetur responsum sue multum illustri dominationi.
Et cum rediissent dicti magnifici embasciatores regii ad suam multum illustrem
dominationem regiumque consilium, in dicta sacrestia retulerunt premissa per eos
facta.
Et paulo post premissa venerunt ad suam multum illustrem dominationem in dicta
sacrestia reverendi Juanes Sanna vicarius generalis arborensis et Bartolomeus Amat
Al c. 45v. procurator reverendi Capituli alguerensis et nobiles don Petrus Aymerich / et don
Angelus de Castellvi et magnifici Petrus Michael Jagaracho sindicus civitatis
Alguerii et Michael Angelus Cani sindicus civitatis Ecclesiarum et ex parte trium
Stamentorum fecerunt imbasciatam sue multum illustri dominationi sub hiis vel
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similibus verbis:
"Molt illustre senyor llochtinent general y president en lo present Parlament, en los Que esperen
passen los
Estaments se ha entesa la embayada feta per part de vostra Senyoria per los magni- 15
dies.
fichs mestre racional y jutge de la regia Con pera que se entenga en la prossequtio
dels negossis del real y general Parlament, a la qual dits Estaments son estats
prompts com conve al servici de nostre senyor Deu y de sa Magestat y be del present regne. Y com per sa Senyoria se haia concedit termini de quinze dies novament
als absents y en dits Staments desijan y volrien se tracten los negocis ab tota conformitat y compliment, y poria ser que alguns dels absents posassen algun dissentiment per hont se differis mes lo negoi, se supplica a vostra Senyoria vulla se espere que passe lo dit termini dels quinze dies".
E sa molt illustre senyoria respongue y dix que "pera descans de tots sera be y axi.lis
prega y encarrega per que no.s perda temps que no dexen de entendre entre los que
son asci de apuntar algunes coses convenients y concernents per que quant vinguen
les procures dels absents estiguen ja apercebits y pervenguts de algunes coses que.s
poden prevenir entre ells". Et premissis peractis accedens jussu sue multum illustris
dominationis magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens ad locum
dicte ecdesie ante theatrum solfi fecít provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens presentis regii gene- Prorrogatio.
ralis Parlamenti prorrogat illud et omnes et singulos actus eiusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex
tunc inmedíate sequentem".
Presentibus ibidem Gaspare Scano et Francisco Ferrer portariis pro testibus etcetera.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /

1573 luglio 1, Cagliari (Cattedrale)
I rappresentanti degli Stamenti fanno notare al viceré che la nuova formula
da lui imposta per le procure, in base alla quale si deve scrivere e confermare
con giuramento la ragione dell'impedimento a partecipare al Parlamento, non
è richiesta dalle lettere convocatorie, e chiedono si torni alla formula consueta.
Ma il viceré si rifà ad uno specifico capitolo di Corte secondo cui il Parlamento
deve essere celebrato secondo lo stile di Catalogna: il quale prevede, appunto,
la formula in questione e cita, a supporto, anche il Calici() "dottore celeberrimo". Quindi si proroga.
27

Et die mercurii intitolato primo mensis julii ad celebrationem dicti regis generalis Al c. 46
Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis sua multum illustri dominatione Continuatio.
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Al c. 46v.

cum regiis officialibus regii consilii convocatisque sono campane tribus Stamentis in
suis locis, accesserunt ad suam multum illustrem dominationem in dicta secrestia
regii Parlamenti reverendi, nobile et magnifici ambasciatores dictorum trium
Stamentorum, videlicet reverendi vicarius Canyelles ac Andreas Baccallar canonicus
Calleris et nobilis don Franciscus Sapata et Gaspar Porxella et Antonius Angelus
Sanatello sindicus civitatis Sasseris, et Franciscus Pintulino sindicus civitatis
Oristani, et sue multum illustri dominationi fecerunt imbasciatam sub hlis ve1 similibus verbis:
"Molt illustre senyor llochtinent general y president del present Parlament, en los
tres Staments y cada hu de ells se es parlat y tractat sobre la forma novament per
vostra Senyoria manada donar circa lo modo y tenor de les procures dels absents,
que de llur impediments deve comparer personalment, en lo present y generai real
Parlament hajen de afermar mijensant jurament. E com vostra Senyoria ab les lletres
convocatoríes los ha citats y intimat que comparegan per si o per procurador, y axi
se ha servat en los parlaments passats, en les lletres convocatories y axi en los altres
parlaments han acostumat los absents comparer per procuradors, sens prestassío de
semblant jurament, se supplica per go que vostra Senyoria sie servit no obligar als
de dits Estaments a altre acte que es la dita forma de les procures, del que fins agi
se ha praticat".
E sa molt illustre senyoria y en sa persona lo magnific y egregi regent la real
Cancellaria respos y dix als dits embaxadors dels tres Staments "que essent ordenat
per sa Magestat ab capitol de Cort que.s tingan les Corts y Parlaments conforme al
stil y orde de Cathalunya, y a be he stat concedit lo capitol a supplicatio del spectable Stament militar, lo han acceptat y aprobat los altres dos Staments, y en
Cathalunya es lo orde de les procures en la forma contenguda en la minuta que sels
ha dada, es conforme a la que posa Calicio doctor celeberrimo e la forma que es la
de la minuda que los es dada". /
Et jussu sue multum illustris dominationis accedens prefatus magnificus et egregius
dominus regiam Cancellariam regens in personam sue multum illustris dominationis ante theatrum solfi dicte ecclesie fecit provisionem sequentem:

Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem primam juridicam
et non feriatam ex tunc ínmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Gavino Saxeo Pisci patrono et Gabriele Blancafort
cive calaritano et Gaspare Scano regio portario pro testibus ad hec vocatis specialiterque assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
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1573 luglio 3-4, Cagliari (Cattedrale)
In entrambe queste giornate, quando pure gli Stamenti come di prammatica
sono stati convocati al suono delle campane, fatti alcuni colloqui, si proroga con
la solita formula letta dal reggente.

Et die veneris intitulato tertio dicti mensis julii ad celebrationem dicti regii genera- Continuati°.
lis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato multum illustri domino
locumtenente generali et reverendo, spectabili, nobili, magnificis et egregiis habilitatoribus, habitis aliquibus verbalibus tractaribus sive colloquiis, postea jussu sue
multum illustris dominationis accedens magnificus et egregius dominus Josephus
Montaner utriusque juris doctor regiam Cancellariam regens ad locum ante dictum
theatrum fecit provisionem sequentem:
"Illustris dominus locumtenens generalis prorrogat presens Parlamentum et omnes Prorrogatio.
et singulos actus eiusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Gongalez Hormigo alguazirio et Nicolao
Squirro ac Antonio Maset portariis regiis Callaris pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Et die sabbati intitulato quarto mensis predicti julii ad celebrationem dicti regii Al c. 47
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dictis reverendo, spectabi- Continuati°.
li, nobili, egregiis et magnificis habilitatoribus in dicta sacristia ecclesie callaritane,
convocatisque sono campane tribus stamentis in suis locis, habitis aliquibus colloquiis, accedens dictus magnificus dominus regiam Cancellariam regens ad locum
dicte ecclesie ante theatrum soffi in personam multum illustris domini locumtenentis generalis fecit provisionem sequentem: "Multum illustris dominus locumtenens
generalis et presidens in presenti Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et
omnes et singulos actus eiusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit, sín autem
ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Franciscò Ferrer et Gaspare Scano regiis portariis pro testibus
ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.

1573 luglio 6, Cagliari (Cattedrale)
Gli abilitatori convocano il sindaco dei militari e gli comunicano che sono
stati concessi altri quindici giorni di proroga per la presentazione delle procure
e dei privilegi. Indi si proroga.

29

321

Continuatio.

Prorogacion
de 15 dias.

Al c. 47v.
Prorrogatio.

Et die lune intitulato sexto dicti mensis julii ad celebrationem dicti regii generalis
Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis et ad habilitationes procedentibus
dictis dominis habilitatoribus in dicta sacristia ecclesie callaritane, convocatisque
sono campane tribus Stamentis in suis locis, habitis aliquibus colloquiis et cum nobilis don Adrianus Barbara et de Alagón fuisset personaliter constitutus in dicta ecdesia in dicta sacristia, fuit provisum per dictos dominos habilitatores dictoque nobili
don Adriano Barbara intimatum et notificatum quod prorrogatur sive conceditur ab
ipsis dominis habilitatoribus personis stamentorum quindecim dies a die presenti in
antea computandi ad procurationes et privilegia absentium ad ducendum et presentandum.
Et accedens prefatus magnificus dominus Josephus Montaner regiam Cancellariam
regens ad locum ante theatrum solfi dicte ecclesie callaritane fecit provisionem
sequentem: /
"Multum illustris dominus locumtenens generalis prorrogat dictum Parlamentum et
omnes et singulos actus eiusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad
diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem reverendo Nicolao Canelles canonico et vicario generali
Ecdesie callaritane et Gaspare Scano ac Nicolao Squirro regiis portariis pro testibus
ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius.

1573 luglio 7,8,11,14,16, Cagliari (Cattedrale)
Gli stamenti si riuniscono nei giorni indicati ma, almeno in apparenza, pare
sia soltanto per sentire, dalla bocca del reggente, la formula di proroga; nel contempo continua però il lavoro di ricognizione delle procure e dei privilegi da
parte della commissione degli abilitatoci.
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Continuatio. Et die martis intitulato septimo dicti mensis ad celebrationem dicti regii generalis
Parlamenti prorogato et assignato, congregatis in dicta sacristia dictis dominis habilitatoribus et ad recognitionem habilitandorum procedentibus, convocatisque sono
campane dictis tribus Stamentis in suis locis, accedens postea dictus magnificus
dominus regiam Cancellariam regens ad locum dicte ecclesie videlicet ante theatrum
soffi fecit provisionem sequentem:
Continuatio. Et die martis intitulato septimo dicti mensis ad celebrationem dicti regii generalis
Parlamenti prorrogato et assignato congregatis in dicta sacristia dictis dominis habilitatoribus et ad recognitionem habilitandorum procedentibus, convocatisque sono
campane dictis tribus stamentis in suis loci, accedens postea dictus magnificus
dominus regiam Cancellariam regens ad locum dicte ecdesie videlicet ante theatrum
solfi fecit provisionem sequentem:
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"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Montiserrato Pueyo et Gaspare Scano regio portano pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Et die mercurii intitulato octavo dicti mensis, congregatis in dicta sacristia dictis Continuatio.
dominis habilitatoribus et processo per eos ad dictam recognitionem et habilitationem, convocatisque sono campane ut moris est tribus stamentis in suis locis, accedens dictus magnificus dominus regens regiam Cancellariam ad locum dicti solii, in
personam multum illustris domini locumtenentis generalis fecit provisionem
sequentem:
"Illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio generali
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem sabbati / proximam sí feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam Al c. 48
et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Gaspare Scano et Nicolao Squirro regiis portariis pro testibus
ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Et die sabbati intitulato undecimo dicti mensis, congregatis in dicta sacristia preno- Continuatio.
minatis dominis habilitatoribus et per eos processo ad dictam recognitionem et
habilitationem convocatisque ut moris est tribus stamentis in suis locis sono campane, accedens dictus dominus regens Cancellariam ad dictum locum ante theatrum
solfi fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis prorrogat dictum Parlamentum et Al c. 48v.
omnes et singulos actus / eiusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, alioquin Des ayr per
contumacis
ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
testes mossen
Presentibus ibidem Gaspare Scano et Francisco Ferrer regiis portariis pro testibus Gavi Guillermaxo mosad hec vocatis et specialiter assumptis.
sen Alati.
Idem Ferrer notarius.
Et die mercurii intitulato quinto decimo dicti mensis, congregatis dictis dominis Continuatio.
habilitatoribus in dicta sacristia, convocatisque sono campane majoris ut moris est
dictis tribus stamentís, accedens dictus magnificus dominus regiam Cancellariam
regens ad dictum locum ante theatrum solfi, fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis prorrogat dictum Parlamentum et Prorrogatio.
omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem
ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
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Presentibus ibidem magnifico Francisco Pintolino cive civitatis Oristanni et Gaspare
Scano regio portario pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius.
Continuano. Et die jovis intitulato sexto decimo dicti mensis, congregatis in dicta sacristia dictis
dominis habilitatoribus, convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus
stamentis, processo per ipsos dominos habilitatores ad dictam recognitionem et
habilitationem, accedens dictus magnificus dominus regens Cancellariam ad dictum
locum ante theatrum soffi fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem nobili don Salvatore Bellit et honorabilibus Gaspare Scano et
Sebastiano Castangia regiis portariis pro testibus ad hec vocatís et specialiter
assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /

1573 luglio 18, Cagliari (Cattedrale)
Gli abilitatori concedono ulteriori cinque giorni di proroga. È sabato e si
proroga al martedì successivo.
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Al c. 49
Continuano.

Otra prorogacion para
las habilitaciom.

Prorrogatio.

Et die sabbati intitulato decimo octavo dicti mensis julii ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis in dicta sacristia dictis
dominis habilitatoribus, convocatisque sono campane majoris tribus Stamentis quolibet in suo loco, processoque per dictos dominos habilitatores ad dictam recognitionem et habilitationem, fuit per ipsos dominos habilitatores prorrogatus et concessus terminus pro habendis et exhibendis sufficientibus procurationibus absentium et titulis militaribus ad quinque dies, presente nobili don Adriano Barbara et
de Alagón.
Et díctus magnificus dominus regiam Cancellariam regens accedens ante theatrum
solfi fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus et
terminos ejusdem ad diem martis proximam si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Joanne Surria alguazirio et Gaspare Scano portario regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.

324

32
1573 luglio 21, Cagliari (Cattedrale)
Gli ambasciatori dei militari fanno osservare agli abilitatori l'estrema brevità dell'ultima proroga di cinque giorni, anche perché lo Stamento ha dovuto
scrivere una seconda volta ai membri del Capo del Logudoro affinché facessero di nuovo stilare le procure nella nuova forma voluta dal viceré; chiedono perciò altri quindici giorni. ma gli abilitatori non concordano essendo troppe le
procure concesse. Ribadiscono, inoltre, di aver già detto al sindaco dei militari
che, solo qualora gli Stamenti avessero voluto procedere nei lavori; le procure
avrebbero potuto essere accolte anche dopo l'ultima proroga. Il sindaco però
pronuncia subito a nome dello Stamento un dissentiment del quale, aggiunge,
non è autorizzato a fare conoscere la causa. Indi si proroga.
Et die martis intitulato vigesimo primo dicti mensis julii ad celebrationem dicti regii Continuatio.
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis in dicta sacristia dictis
dominis habilitatoribus convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus
Stamentis in suis locis, procedentibusque dictis dominis habilitatoribus ad dictam
recognitionem et habilitationem, advenerunt et comparuerunt coram eis nobilis don
Dalmacius Sanctjust et magnificus Antonius Ferra minor dierum ambas- / siatores Al c. 49v
missi ab spectabili Stamento militari et sequentem sub his vel similibus verbis fecerunt ambassiatam:
"Molt reverent y illustres Senyors, en lo illustre Stament militar se ha referit per lo
noble sindic don Adriano Barbara disapte propassat com vostras Senyorias prorrogaven y concedien cinch dies precisament y peremptorie als de dit stament militar
qui no havíen trames les procures pera que les trametessen dins dit termini ab cominatio que, passat lo dit termini, se passaria avant en la prosequtio del Parlament, no
obstant faltassen algunes procures y no resmenys se rebrien les procures que apres
vinguessen. E com sie lo termini molt curt, haventse hagut de scriure y consultar dos
vegades per lo dit stament per als absents qui son en 1.altre cap de Lugudor per que
trametessen les procures en altra forma de la que les havien tramesses, supplican per
part de dit Stament a vostres Senyories vulles concedir prorrogatio de quinze dies
per haver les procures dels absents".
Y los dits molt reverent y illustres noble y egregis y magnifich senyors habilitadors,
per organum de dit egregi y magnifich senyor regent la real Cancellarla respongueren a dits embaxadors que agi se comunicara y se lis significara la provisio sobre aco
fahedora. E apres hagut colloqui fonc proveit y deliberat per los dits senyors habilitadors que: attes se han donades tantes dilations mes de les que se acostumen en
semblant cas donar, y ultra de les dilations han discorregut molts altres dies, les
quals han tingut y tenen parat lo present real y general Parlament, lo que es molt
gran inconvenient axi per lo que conve al servey de sa Magestat y benefici del present regne, que.s passe avant en dit Parlament, pera que.s vinga a la conclusio de
aquell en fer / y proveir les leys y altres coses en semproveir les leys y altres coses en Al c. 50
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semblants parlaments se acostumen provehir per la bona administracio de la justicia, govern y benefici del present regne; que se sta y perseveran en la dilatio concedida de cinc dies precisos y peremptoris per acabar de aportar y presentar les procures que falten, y les que se han de aportar com han de star. Y quant al que los
sobredits embaxadors han relatat en nom y per part del spectable stament militar,
en quant diguen que.ls fonc dit que passats los cinc dies se admetrien y rebrien procures, diven que poria ser que dits embaxadors haguessen rebut engany, o lo dit
spectable Stament, per que lo que se digue al noble sindic fonc que tots temps que
volguessen passar avant en fer los officis que se han de fer per los tres Staments, y
passar avant en los negocis, que en tal cas apres dels cinc dies se admetrien les procures que vendrien. Altrament, no fent.ho axi, no se admetrien procures algunes, y
en lo mateix stan y perseveran.
Y per que havent cridat dits senyors habilitadors al dit noble sindic don Adriano
Barbara y de Alago, fonc a d.aquell notificada dita provisio de manament de dits
senyors habilitadors per mi notari y scriva infrascrit, en presencia de dits senyors
habilitadors, y apres per mi dit notari fonc legida y comunicada als del spectable,
noble y magnifich Stament militar en la capella de nostra Senyora de Speranga,
ahont se solen congregar.
Dissentiment E apres tomant en la dita segrestia lo dit noble don Adriano Barbara y d.Alagón,
del militar. sindic del spectable Stament militar, dix y requiri a mi notari continuar que fan a
saber com en lo spectable Stament militar hi ha dissentiment.
E los dits senyors habilitadors, entesa dita requesta, respongueren al dit noble sinclic que digues la causa per que se es posat dit dissentiment y si lo ha posat algun
Al c. 50v. particular / o tot lo stament.
E lo dit noble don Adriano Barbara y d.Alago sindic respongue y dix que lo dit dissentiment es stat posat per tot lo Stament, y la causa per que no li han dat commissio dirla.
Et dictus magnificus dominus regiam Cancellariam regens accedens ad locum ante
theatrum soffi, fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem jovis proximam qua computabitur vigesima tertia presentis mensis
julii sí feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex
tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Montiserrato Pueyo scriptore familiari dicti domini regentis
Cancellariam et Gaspare Scano regio portarlo Callaris pro testibus etcetera.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
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1573 luglio 23, Cagliari (Cattedrale)
Il viceré invia il maestro razionale e l'avvocato fiscale allo Stamento militare per far sapere che si meraviglia del dissentiment da loro presentato e per
chiederne la causa. Invia pure il governatore del Capo di Cagliari e Gallura
assieme a Pietro Giovanni Arquer, luogotenente del maestro razionale, presso
gli altri due Stamenti per invitarli a designare i loro rappresentanti per le commissioni. I due ambasciatori trovano riunito solo lo Stamento di Santa Cecilia,
il cui rappresentante, nell'occasione il primo consigliere di Cagliari, fa sapere
che il suo Stamento è pronto a procedere. Quindi si proroga.

Et die jovisl intitulato vigesimo tertio dicti mensis julii ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis in dicto loco Parlamenti
multum illustri domino locumtenente generali et presidente in dicto Parlamento
una cum magnificis regiis officialibus, convocatisque sono campane ut moris est tribus Stamentis, habitis aliquibus colloquiis per suam multum illustrem dominationem cum regiis officialibus, fuit conclusum
Quod fiat embaxiata spectabili stamento militari et ad hoc mittantur magnifici magister rationalis et fisci advocatus, dicendo dicto Stamento militari que sua multum
illustris dominatio admiratur quod per dictum Stamentum militare fuerit factum et
appositum dissentimentum sive impedimentum in progressu hujus regii generalis
Parlamenti tam necessarii et convenientis regio servicio beneficioque universali
totius presentis regni, et quod cum ignoret causam dicti dissentimenti, notificetur
sue mul- / tum illustri dominationi quid fuerit cause dicti dissentimenti.
Al c. 51
Et dicti magnifici magister rationalis Antonius de Ravaneda et fisci patronus acceptantes dictum onus, accedentes ad dictum spectabile stamentum militare exposuerunt et fecerunt dictam embaxiatam dicto spectabili Stamento militari.
Qua facta embaxiata fuit responsum per spectabilem don Hieronimum Torrosani
comitem de Sedilo quod in ipso Stamento tractabitur de responso faciendo sue multum illustri dominationi et habita conclusione dabitur responsum mediante embaxiata sue multum illustri dominationi.
Et redeuntes dicti magnifici magister rationalis et fisci patronus ad suam multum
illustrem dominationem regioque consilio retulerunt per organum dicti magnifici
fisci patroni dictum responsum spectabilis stamenti militaris.
Successive per suam multum illustrem dominationem regiumque consilium fuít
conclusum quod fiat embaxiata reverendissimo Stamento ecclesiastico et magnifico
Stamento regali quatenus ex quo diu supersessum fuit seu prorrogatum in progressu presentis regii generalis Parlamenti et dilationes concessae pro habendis procurationibus sufficientibus absentium sunt jam elapse, velint procedere ad ulteriora,
ad videlicet electionem officialium solitorum pro breviori expeditione hujus regii
testo è di mano del notaio Antioco Piso.
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generalis Parlamenti; et ad dictam ambaxiatam faciendam eligantur nobilis don
Jacobus de Aragall gubernator et reformator capitum Callaris et Gallure, et magnificus Petrus Johannes Arquer locumtenens magistri rationalis. Et e vestigio dicti
nobiles don Jacobus de Aragall gubernator et reformator et magnificus Petrus
Johannes Arquer locumtenens magistri rationalis acceptantes onus diete em- /
Al c. 51v. baxiate, habitaque noticia quod in sacristia in qua vreverendissimum Stamentum
ecclesiasticum congregari solet non fuerat dictum Stamentum ecdesiasticum congregatum, accesserunt ad capillam beate Cecilie in qua magnificum Stamentum
regale solet congregari. Et in eo fecerunt dictam embaxiatam a sua multum illustri
dominatione regioque Consilio provisam. Quibus fuit responsum per organum
magnifici Alexii Nin consiliarii primi presentis civitatis Callaris quod magnificum
stamentum regale semper fuit et est promptum et paratum ad ea omnia que concemunt servitium Dei Omnipotentis sueque regie et catholice Magestatis bonoque
presentis regni Sardinie et incolarum ejusdem, et quod habito colloquio in ipso
Stamento regali dabitur responsum mediante embaxiata sue multum illustri dominationi.
Et redeuntes dícti nobilis gubernator et magnificus locumtenens magistri rationalis,
retulerunt predicta dicto multum illustri domino locumtenenti generali regioque
Consilio. Et cum adpropinquaret hora nocturna fuít, jussu sue multum illustris
dominationis, facta per dictum magnificum et egregium dominum regiam
Cancellariam regentem prorogatio tenoris sequentis, in loco solito, videlicet ante
theatrum
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Johanne Folgueres cathalano et Gaspare Scano portario regio
pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis. /
Al c. 52 Et paulo post premissa advenerunt ad suam multum illustrem dominationem

magnifici doctor Antonius Angelus' Sanatello sindicus civitatis Saceris et Franciscus
Pintolino sindicus civitatis Oristanni, ambassiatores magnifici brachii regalis et ex
parte dicti Stamenti regalis fecerunt sue multum illustri dominationi embassiatam
sequentem:
"Molt illustre senyor llochtinent generai y president en lo present Parlament, en lo
magnifich Stament real se ha hoyda la embaxada per vostra Senyoria manada fer a
dit Stament, pera lo qual son stats tramessos pera de part de dit stament significar a
vostra Senyoria que lo dit Stament es stat y sta prompt passar avant en lo progresso
i Scritto sopra Petrus Michael cancellato.
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del real generai Parlament y entendre en los negocis de aquell, y axi ho significam a
vostra Senyoria".
E sa molt illustre senyoria, entesa la dita embaxada, respongue y dix a dits embaxadors que lis agraeix la bona diligencia y voluntat y lis prega que passen avant en fer
electio dels officis.

15 73 luglio 24, Cagliari (Cattedrale)
Il sindaco dei militari informa il viceré sulle ragioni che li hanno indotti a
porre il dissentiment. Esse derivano dalla brevità e perentorietà del termine di
cinque giorni per la presentazione delle procure; termine che non può essere
rispettato per via del nuovo modello di procura da lui imposto e data la distanza del Capo di Sassari che impedisce di informare per tempo quei militari.
A loro volta gli ambasciatori dello Stamento reale chiedono di conoscere
ufficialmente tali motivazioni al fine di costituire gli uffici appositi per l'esame
del dissentiment. Quindi il viceré ordina al maestro razionale e all'avvocato
fiscale di manifestare la sua meraviglia ai militari perché hanno voluto trovare
un intoppo pretestuoso visto che erano stati informati dell'ammissibilità delle
procure anche dopo la proroga di cinque giorni, purché garantissero la prosecuzione dei lavori,. egli ad ogni modo reitera l'offerta a patto che tolgano il dissentiment e rispondano rapidamente. Ottenuto l'assenso, si proroga.
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Et die veneris intitulato vigesimo quarto dicti mensis julii ad celebrationem dicti
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis sono campane majoris
tribus Stamentis in suis locis, existentibusque dicto multum illustri domino locumtenente generali cum magnificis regiis officialibus in sacristia dicte ecclesie, venit
nobilis don Adrianus Barbara et de Alagón ex parte spectabilis Stamenti militaris
tamquam illius sindicus et exposuit sue multum illustri dominationi sequentia:
"Molt illustre Senyor, attento que vostra Senyoria air tramete embaxada a d.aquell
spectable Stament militar per los magnifichs mestre rational y advocat fiscal pera
que fassen saber a vostra Senyoria la causa per que se ha posat lo dissentiment en
dit Stament, per go me han trames agi a vostra Senyotia com a sindic del dit Stament
per dirli que la causa es per que per los senyors habilitadors lis fonc donat cinc dies
precisos y peremptoris pera que acabassen de portar les procures que falten / dels Al c. 52v.
absents, fentlis saber que, passat dit termini no se admetran mes. Y essent com es
molt prejudicial y gravatoria a dit Stament per raho de la gran distancia que hi ha de
un cap a l.altre, y tambe esser vingudes moltes procures y ser tornades a trametre
per reformar aquelles per no ser vingudes ab la forma deguda, per go se fa a saber
a vostra Senyoria que esta es stada la causa per que se.s posat dit dissentiment".
Et paulo post premissa advenerunt ad suam multum illustrem dominationem
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magnifici Antonius Cathala et Michael Angelus Cani embaxiatores magnifici
Stamenti regalis et sue dominationi exposuerunt sequentia:
"Molt illustre Senyor, en lo Stament real se ha entes per embaxada feta alli de pan
del spectable Stament militar com en aquell stament se ha posat dissentiment en lo
present Parlament. Stant en dit Stament real entenent en la prosequtio del dit
Parlament y en fer electio dels officis, segons se offeri lo dit stament real air quant
per vostra Senyoria ab embaxada lis fonc trames a dir que passassen avant, e pergo
venim aci per part de dit Stament real pera supplicar a vostra Senyoria nos vulla
significar la causa de dit dissentiment per causa que se ha parat en lo progres sens
saber la causa".
E com per sa moli illustre senyoria se lis digues la causa del dit dissentiment, supplicaren dits embaxadors reals a sa moli illustre senyoria lis volgues significar la
causa que havien allegat y encontinent fonc, de manament de sa senyoria, legit y
comunicat lo que dit noble don Adriano, sindic del militar, havie referit.
Y havent se despedit dits embaxadors del stament real y tornat a llur stament, fonc
conclos per lo moli illustre senyor llochtinent general en lo real consell que.s fata
Al c. 53 embaxada al Stament militar per los magnifich mestre racional y advocat / fiscal y
Que sempre digan als de dit Stament militar "que sa molt illustre Senyoria te entes la causa del
vingan
les dissentiment per relatio del noble llur sindic y que fa molta maravella que tingan
procures
seran admes- tant bon compte en lo que conve per la bona expeditio del present Parlament en
ses• haver pretes agravi en cosas de mera gracia y aventlis offerit que sempre que passassen avant en lo dit Parlament sels admetrien les procures passada dita dilatio. Y
que lo mateix los offereix sa senyoria que llevant dit dissentiment y passant avant en
lo progres del present Parlament, sempre que vindran les procures seran admesses
venint be despedides.
Y que altrament sa senyoria provehira lo fahedor conforme a justicia, segons conve
al servici de sa Magestat y benefici del present regne. E lis encarrega que ab brevetat respongan per que sa senyoria sta sperant llur resposta en esta sagrestia".
Et dicti magnifici magister rationalis et fisci patronus acceptantes dicte ambassiate
onus, accedentes ad stamentum militare ibi explicarunt dictam ambassiatam. Et fuit
responsum per spectabilem don Hieronimum Torrosani comitem de Sedilo quod
habito inter eos colloquio, reddetur responsum mediante ambasciata sue multum
illustri dominationi.
Tollitur dis- Et redeuntes dicti magnifici magister rationalis et fisci patronus ad suam multum
sentimen- illustrem dominationem in dicta sacristia renilerunt premissa. Et deinde venerunt ad
cum.
suam illustrem dominationem in dicta sacristia spectabilis don Jacobus de Alagón
comes de Sorris et nobilis don Petrus Aymeríc ambassiatores spectabilis stamenti
militaris et dixerunt sue multum illustri dominationi quod in dicto spectabili
Stamento fuit sublatum et tollitur dictum dissentimentum. /
Al c. 53v. Et jussu sue multum illustris dominationis accedens dictus magnificus dominus
regiam Cancellariam regens ante locum theatri soli' fecit provisionem sequentem:
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"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem martis proximam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridi- Prorrogatio.
cam et non feriatam ex tunc immediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifico Oms cathalano, Gaspare Scano portario regio pro
testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius.

1573 luglio 28, Cagliari (Cattedrale)
Gli Stamenti sono regolarmente convocati, ciascuno nella sua sede, e gli abilitatomi riuniti. Questi rilasciano le abilitazioni a numerosi e noti personaggi
dello Stamento militare che avranno una parte importante nel prosieguo dei
lavori. La lista viene data in copia agli altri due Stamenti. Subito dopo gli
Stamenti vengono invitati dal procuratore reale e dall'avvocato fiscale a nominare i rispettivi ufficiali; poco dopo gli Stamenti fanno conoscere i nomi dei
rispettivi "trattatori" e giudici dei `gravami". Manca solo il nome di uno dei
giudici dei gravami per lo Stamento reale perché è riservato al primo che si presenterà da Castellaragonese. Il viceré invita, ancora una volta, a procedere sollecitamente nei lavori, e fa prorogare dal reggente al giovedì successivo.
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Et die vigesima octava mensis predicti julii videlicet martis dicti anni ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato
reverendo Jacobo Arcedi decano ecclesie callaritane, magnifico et egregio Josepho
Montaner regiam Cancellariam regente, spectabili don Jacobo de Alagón comite de
Ville Sorris, magnifico Alexio Nin consiliario in capite, nobili don Onosfrio Fabra
et d.Ixer regio procuratore et magnifico et egregio Montiserrato Tries judice regie
Curie habilitatoribus in dicta sacristia ecclesie callaritane, convocatisque sono campane ut morir est tribus Stamentis, videlicet congregatis quolibet in suo loco, processoque per eos ad dictam recognitionem et habilitationem, sumpta per et inter eos
deliberatione, fuit / conclusum quod admitantur in spectabili Stamento militari et Al c. 54
de gremio et brachio dicti Stamenti militaris persone sequentes, videlicet, ultra illas
que continentur superius in memoriali dato nobili don Adriano Barbara et de
Alagón sindico spectabilis stamenti militaris sub die vigesimo septimo mensis junii
proximi preteriti,
Habilitati.
primo nobiles don Matheus de Sena et don Franciscus de Sena fratres;
don Petrus Cariga et don Seraphinus Centelles et pro eis magnificus Alfonsus de
Ravaneda eorum procurator;
item nobilis don Hieronimus de Castellvi et Montanyans, et magnificus Franciscus
de Castellvi et Gambella, et pro eis nobilis don Emanuel de Castellvi illorum procurator;
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item pro reverendo vicario generali Ecclesie callaritane, sede vacante, admititur pro
villis de Suelli et Sanct Pantaleu magnificus Michael Comprat illius procurator;
item magnificus Salvator Guisol et pro eo nobilis don Ferdinandus de Doni illius
procurator;
nobilis don Jacobus Manca et pro eo magnificus Johannes Franciscus Ram illius
procurator;
magnifici Hieronimus Scano, Gavinus Gaver, Gavinus Tavera, Leonardus Tavera,
Andreas Tavera ejus filii, Sebastianus Marongio et Georgius Casalabria, Baingius
Al c. 54v. Casala- / bria et Salvator Porco, et pro eis magnificus Leander Saxeus ipsorum et
cuiuslibet eorum procurator;
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Et dicto memoriali facto, jussuque dictorum dominorum habilitatorum hic continuato fuit illud, notificatum et intimatum et de illo traditum exemplum, jussu prefatorum dominorum habilitatorum, et in eorum presentia nobili don Adriano
Barbara et de Alagón, sindico dicti spectabilis Stamenti militaris ad hec vocato et
specialiter constituto, in dicta sacristia regii Parlamenti, ut dictum memoriale traderet et notificaret dictus nobilis sindicus in dicto Stamento militari.
Et peractis premissis providerunt et mandarunt dicti domini habilitatores quatenus
in presenti processu originali inserantur procurationum instrumenta que
admissa fuerunt ab ipsis dominis habilitatoribus, videlicet pro reverendissimo
Stamento ecclesiastico juxta memoriale tradendum. Et pro spectabili Stamento
militari procurationum instrumenta singularium personarum dicti stamenti quanAl c. 55 tum spectat ad personas habilitatas in / predicto spectabili Stamento militari
sub diebus vigesimo septimo junii proxime preteriti et die presenti superius nominatas et habilitatas.
Et pro magnifico Stamento regali videlicet juxta memoriale postea tradendum, quorum mandatorum series et tenores hic inferius in fine actorum presentis diei originaliter inseri mandarunt dicto die 28 julii anni 1573, Callari.
Preterea, constitutis in dicta sacristia regii generalis Parlamenti dictis multum illustri domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam
regente, nobili regio procuratore et magnifico magistro rationali fiscique patrono ac
judice regie Curie, habitis aliquibus colloquiis fuit conclusum quod nobilis regius
procurator et magnificus fisci regii advocatus transmittantur ad tria Stamenta ex
parte sue multum illustris dominationis illa rogantes ut attendant quo celerius fieri
possit ad electionem et nominationem officialium, et ut notificetur sue multum illustri dominationi.
Et dicti nobilis regius procurator et magnificus Fisci patronus accedentes ad reveSegue Y apres de una hora o circa vingueren lo spectable don Jayme de Alagón cancellato.
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rendissimum Stamentum ecclesiasticum in eo explicarunt dictam ambassi- / atam et Al c. 55v.
fuit eis responsum per reverendissimum archiepiscopum turrita-num quod habito
colloquio in dicto reverendissimo Stamento ecclesiastico dabitur responsum sue
multum illustri dominationi.
Et postea accedentes dicti nobilis et magnificus regius procurator et fisci patronus
ad spectabile Stamentum militare, in eo retulerunt dictam ambassiatam. Et fuit
responsum per spectabilem don Hieronimum Torrosani comitem de Sedilo quod
habito colloquio dabitur responsum sue multum illustri dominationi. Et deínde
accedentes dicti regii ambassiatores ad magnificum Stamentum regale in eo retulerunt dictam ambassiatam, et fuit responsum per magnificum primum consiliarium
Callaris quod mediante ambassiata dabitur responsum sue multum illustri dominationi.
Et ipsi nobilis regius procurator et magnificus fisci patronus redeuntes ad dictam
sacristiam regii Parlamenti retulerunt premissa omnia et singula. Postmodum vero Tractatores
paulo post premissa accesserunt infrascripti ambassiatores trium Stamentorum ad ecclesiastici.
dictam sacristiam regii Parlamenti, et sue multum illustri dominationi exposuerunt
et dixerunt in eorum Stamentis fuisse die presenti factam electionem tractatorum
etiam et examinatorum gravaminum judicum, videlicet reverendi Nicolaus
Canyelles canonicus et vicarius generalis Ecclesie callaritane et frater Joannes Serra
pro reverendissimo Stamento ecclesiastico ambassiatores retulerunt in eorum
Stamento electos fuisse tractatores / reverendissimos don Michaelem Yuanyez Al c. 56
archiepiscopum turritanum, don Petrum Navarro episcopum ampuriensem, don
Antiochum Nicolaum Nin episcopum alguerensem et dictum reverendum
Nicolaum Canyelles vicarium generalem callaritanum.
Et pro examinatoribus sive judicibus fuerunt electi reverendi Jogravaminum annes Judices grauti'
Sanna vicarius generalis arborensis, frater Joannes Serra procurator reverendissimi ecclesiastici.
episcopi bosanensis et Joannes Cadello vicarius generalis usellensis et Jacobus
Aredi decanus callaritanus.
Et magnificus Alfonsus de Ravaneda et Hieronimus Torrella ambassiatores specta- Tractatores
bilis Stamenti militaris pro parte dicti eorum Stamenti retulerunt et dixerunt sue militar".
multum illustri dominationi quod in eorum Stamento fuit facta electio de personis
infrascriptis, videlicet pro tractatoribus fuerunt nominati et electi spectabiles don
Jacobus de Alagón comes de Sorris et don Ludovicus de Castellvi comes de Lacono.
Et don Hieronimus Torrosaní comes de Sedilo et magnificus Michael Comprati.
Et pro examinatoribus sive judicibus gravaminum fuerunt electi et nominati nobiles Judices gradon Petrus de Alagón, don Emanuel de Castellvì, don Guillermus de Cervellon et militares.
Tractatores
dictus magnificus Alfonsus de Ravaneda.
Et magnifici Antonius Cathala et Michael Angelus Cani ambassiatores magnifici regales.
Stamenti regalis pro dicto Stamento regali retulerunt in eo fuisse factam notninatioi Segue Porcu cancellato.
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Al, c 56v.
Judices
gravaminum
regales.

Prorrogatio.

nem et electionem de personis infrascriptis, videlicet pro tractatoribus fuerunt electi magnificus Alexius Nin primus consiliarius Callaris et ipse Antonius Cathala, et
magnifici Antonius Angelus Sanatello sindicus civitatis Saceris et Petrus Michael
Jagaraxo sindicus civitatis Alguerii.
Et / pro examinatoribus sive judicibus gravaminum fuerunt nominati et electi
magnifici Alexius Nin consiliarius primus civitatis Callaris et Franciscus Pintolino
sindicus civitatis Oristanni et Michael Angelus Cani sindicus civitatis Ecclesiarum,
et reservatur electio et nominatio ex parte civitatis Castri Aragonensis pro primo qui
comparebit pro dicta civitate.
Cui quidem ambassiate per dicta tria Stamenta facte fuit responsum per suam multum illustrem dominationem dictis ambassiatoribus per hec vel similia verba:
"No podien fer los tres Staments sino lo que ells y son antipassats loablement han
fet y fan en les coses concernents lo servici de sa Magestat y benefici del present
Regne. Y puix han feta dita electio, lis pregne y encarrega que entenguen ab la brevetat possible en la prosequutio de aquest Parlament que ultra que nostre Senyor ne
fera lo at de la bona obra y conclusio spera en dit generai Parlament sa Magestat, ne
sera molt millor servida y benefici del present regne".
Et accedens magnificus et egregius Josephus Montaner utriusque juris doctor
regiam Cancellariam regens in personam multum illustris domini locumtenentis
generalis ad locum theatri solfi fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem jovis proximam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifico Joanne Oms cathalano et Thoma Ormigo alguazirio
et Gaspare Scano portati() regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra'. /
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1573 luglio 28, Cagliari (Cattedrale)
I militari; rifacendosi alla consuetudine, sostengono che non tutte le suppliche devono essere firmate da un "dottore". Il viceré, al contrario, si rifà ad
un capitolo di Corte che lo prescrive espressamente ed ordina che gliela presentino debitamente firmata. Poiché tardano a farlo, ordina che si presentino il

sindaco e l'avvocato dei militari; poiché quest'ultimo sostiene che lo Stamento
non vuole che sia consegnata, gli ingiunge di farlo immediatamente — dopo
averla firmata — sotto pena di 1000 ducati, in quanto essa era stata già letta dal
sindaco in sua presenza. L'avvocato Comprat a questo punto non può che obbedire.
i Segue Porcu cancellato.
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"Molt illustre Senyor, entesa en lo spectable Stament militar la difficultat per vostra Al c. 57
illustre Senyoria posada en la supplicano presentada per lo noble sindic, no volent
admetre aquella si no fos fermada per advocat, nos han trames a vostra Senyoria per
dirli com visis los processor dels altres Parlaments y les supplications se troben sens
ferma de doctor, que ab ferma, y unes altres son stades admesses; y tambe se ha vist
que hi ha capitol de Cort que dispon que.s admetan supplications sens ferma de
doctor quant no es de pler de part a part, y pero se supplica a vostra Senyoria mane
acceptar y proveyr dita supplicatio".
E sa molt illustre senyoria respongue y dix a dits embaxadors militars que "sa senyoria ha vist lo dít capitol de Cort y no parla de sa senyoria, y conforme a d.aquell
dita supplicatio se ha de fermar de doctor".
Et cum recessissent dicti nobilis et magnificus ambassiatores spectabilis Stamenti
militaris a dicta sacristia regii Parlamenti, et non redderetur dicta supplicati° nec
aliud responsum sue multum illustri dominationi, jussit sua dominatio vocari nobilem don Adrianum Barbara et de Alagón sindicum et magnificum Michaelem
Comprat advocatum dicti spectabilis Stamenti militaris et quod secum afferrent clictam supplicationem.
Qui cum advenissent et secum dictam supplicationem non adduxissent, et super
dicto facto subscriptionis sive firme advocati et dispositione dicti capituli Curie de
hoc disponente aliquas adducerent rationes, et fuisset per suam multum illustrem
dominationem dictum dicto doctori Comprat quatenus firmaret sive subscriberet
dictam supplicationem, cum capitulum allegatum non excuset aliquem quin de et
pro similibus supplicationibus subscripte sint ab advocatis supplicationes; et dictus
advocatus diceret sue multum illustri dominationi / quod nolebat dictum spectabi- Al c. 57v.
le Stamentum militare presentare dictam supplicationem, respondit ei sua multum
illustris dominatio quod jam fuit presentata, lecta et publicata dicta suplicatio sue
multum illustri dominationi per dictum nobilem sindicum, et propterea mandat
dicto magnifico Michaeli Comprat advocato dicti spectabilis Stamenti militaris quatenus dictam firmet sive subscribat supplicationem, ad penam mille ducatorum.
Et dictus doctor Comprat, audito dicto precepto sue dominationis, subscripsit dictam supplicationem presente nobili sindico, que est tenoris sequentis: /
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1573 luglio 30, Cagliari (Cattedrale)
Il maestro razionale e l'avvocato fiscale invitano gli Stamenti, che non sono
regolarmente riuniti, ciascuno nel suo settore, a procedere rapidamente e con
profitto. Questi a loro volta, attraverso i loro più illustri rappresentanti, rispondono che i "trattatori" sono pronti a riunirsi nel solito luogo, cioè nella sagrestia maggiore. Indi si proroga al venerdì.
Et die jovis intitulato trigesimo dicti mensis julii ad celebrationem dicti Parlamenti Al c. 58
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Continuano. prorrogato et assignato, congregatis dicto multum illustri domino locum tenente
generali et magnificis officialibus in dicta sacristia regii Parlamenti con vocatisque
sono campane tribus Stamentis ecclesiastico, militari et regio in suis locis, fonc condos que.s faga embaxada als tres staments y de part de sa senyoria sel.s diga que se
vullan congregar en lo lloc acostumat, y axi cascun dic y entende en lo que occorrega, y puix sta prompte assistir sa senyoria ab los officiala en lo Parlament, entengan en llurs Staments en los negocios pera la breu expedicio de aquell. E per a go
vajan los magnifichs mestre racional y advocat fiscal. E anant dits magnifichs embaxadors de la Cort real als dits tres Staments, en aquells referiren dita embaxada, y
en lo ecdesiastic respongue lo reverendissim archebisbe de Sacer, y en lo militar lo
spectable comte de Sedilo, y en lo real lo magnifich conseller en cap "que stan
prompts y apparellats congregarse los tractadors en lo lloc acostumat y tambe
entendre en los negocis com conve al servici de sa Magestat y benefici del present
Regne".
Et redeuntibus díctis regiis ambassiatoribus ad dictam sacristiam regii Parlamenti,
retulerunt sue multum illustri dominationi predicta.
Et accedens magnificus dominus regens Cancellariam ad locum solitum in gradibus
dicti solfi, fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Illustris dominus locumtenens generalis prorrogat presens Parlamentum et omnes
et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam
diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem". Presentibus ibidem
Francisco Ferrer et Gaspare Scano regiis portariis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra'. /
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1573 luglio 31, Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga al lunedì successivo.

Al c. 58v. Et die veneris intitulato trigesimo primo dicti mensis julii ad celebrationem dicti
Continuati°. regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis sono campane tribus
Stamentis in suis locis, et tractatoribus in sacristia majore, existenteque sua multum
illustri dominatione cum aliis regiis officialibus in dicta sacristia Parlamenti, habitisque aliquibus colloquiis accedens magnificus dominus regiam Cancellariam regens
ad locum dicti solfi fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".

i Riscritto su Alfonsus de Ravaneda.
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Presentibus ibidem Francisco Ferrer et Gaspare Scano regiis portariis pro testibus
ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
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1573 agosto 3, Cagliari (Cattedrale)
Lo Stamento ecclesiastico chiede attraverso i suoi ambasciatori di poter prendere visione del Breve apostolico riguardante il Parlamento. Il viceré sollecitamente incarica tre ufficiali affinché lo consegnino in forma solenne allo
Stamento, come subito dopo avviene. Arrivano nel frattempo alcune procure
che vengono allegate agli atti e si proroga.

Et die tertio mensis augusti dicti anni ad celebrationem dicti regii generalis
Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis tribus Stamentis in eorum locis sono
campane ut moris est, constitutisque prefato multum illustri domino locumtenente
generali et magnificis regiis officialibus in sacristia regii Parlamenti, habitis aliquibus
colloquiis, advenerunt ad suam illustrem dominationem reverendi Joannes Sanna et
Bartholomeus Amat ambassiatores a reverendissimo Stamento ecclesiastico missi, et
sue multum illustri dominationi verbo exposuerunt hec vel similia verba per organum dicti reverendi Joannis Sanna canonici et vicarii generalis arborensis: /
"Molt illustre Senyor, agi us tramet a vostra Senyoria lo reverendissim Stament
ecclesiastic per dirli com en dit stament ecclesiastic se ha entes que vostra Senyoria
te un breu apostolic de sa Sanctedat sobre lo fer de aquest real y general Parlament,
y supplica a vostra Senyoria dit reverendissim Stament ecclesiastic mane dar nos
visura del dit breu apostolic".
Qua facta ambassiata dicti reverendi ambassiatores recesserunt a dicto regio
Parlamento. Et dictus multum illustris dominus locumtenens generalis in regio
Consilio in dicta sacristia regii Parlamenti fecit provisionem sequentem: "Sa molt
illustre senyoria, volent condescendre a la dita embaxada feta per part del reverendissim stament ecclesiastic y tambe per lo que ja tenia determenat notificarlis y presentar dit Breu apostolic, proveheix y mana que lis sie intimat y presentat en dit
reverendissim stament ecclesiastic. Y per a fer dita presentano vajan lo alguazir
Thomas Ormigo y lo fisc real ab lo notari infrascrit".
Vigore cuius quidem preinserte provisionis accedentibus dictis Thoma Ormigo
alguazirio regio et Michaele Otger fisci regii procuratore ac me Christophoro Ferrer
notano et scriba ad dictum reverendissimum Stamentum ecclesiasticum, in quo
erant personaliter constituti reverendissimi in Christo patres don Michael Yuanyez
archiepiscopus turritanus, don Antiochus Nicolaus Nin episcopus algarensis electi,
et don Petrus Navarro episcopus ampuriensis, et reverendi Nícolaus Canyelles
canonicus et vicarius generalis Ecclesíe callaritane, / Joannes Sanna canonicus et
vicarius generalis Ecclesie arborensis et frater Joannes Serra prior monasterii Sancti
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Continuarlo.

Al c. 59
Sobre lo
Motu proprio de privilegis perniciosos etcetera.

Al c. 59v.

Augustini tamquam procurator reverendissimi in Christo patris don fratris Joannis
Meli electi episcopi bosanensis, Joannes Cadello canonicus callaritanus et usellensis
ac vicarius generalis usellensis et Jacobus Arcedi decanus et procurator reverendi
Capituli Ecclesie callaritane et Bartholomeus Amat canonicus et procurator reverendi Capituli alguerensis et Andreas Bacallar canonicus sindicus reverendi Capituli
callaritani et procurator callaritanus pro negociis regii generalis Parlamenti convocati et congregati in sacristia ecclesie callaritane, reverendissimum Stamentum ecdesiasticum totius presentis regni tamquamque major et sanior pars dicti reverendissimi Stamenti facientes et representantesl. Obtulit et presentavit dictus regius alguazirius ad instantíam dicti fisci regii procuratoris quoddam breve apostolicum in
charta membranea scriptum, sub annulo Piscatoris expeditum, clausum et
quod dictus alguazirius dixit fuisse provisum a beatissimo domino nostro
Papa, super facto dicti regii generalis Parlamenti2.
Dictumque breve apostolicum dicti reverendissimi et reverendi archiepiscopus et
episcopi ac procuratores receperunt cum illis quibus decretum reverentia et honore
sue Sanctitatis et responderunt se viso dicto brevi apostolico in dicto Stamento
responsum daturos.
Quodquidem breve apostolicum sic clausum et signatum, cujus suprascriptio talis
est:
"Dilectis filiis, universo clero Sardinie". /
Al c. 60 Penes se retinuerunt et fuit dimissum in manibus dicti reverendissimi domini archie-

piscopi turritani.
De quibus omnibus et singulis dictus regius alguazirius pariter et fisci regii procurator petirunt et requisiverunt hujusmodi confici instrumentum, presentibus ibidem
ad premissa vocatis et specialiter assumptis Antonio Melis regio portarlo ac Petro
Avarca causidico Callaris, pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Et cum fuissent presentata et exhibita procurationum instrumenta, videlicet reverendi Joannis Cadello canonici et vicarii generalis usellensis et actionis et deputationis sue persone in officio Vicariatus Ecclesie usellensis et Jeronimi Ferrer procuratoris Bernardini Puliga rectoris et administratoris baronie de Posada, jussit magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens in presenti processu inseri et
continuari.
Quibus peractis accedens dictus magnificus dominus regiam Cancellariam regens
A fondo pagina sul bordo della carta, due righe: Tenor vero dictarum procurationum et
Identico in B c. 45 v. in cui si aggiunge: Sunt in originali prosindicatuum talis est pro
cessa.
Segue (di mano anonima) Notese que falta aoi la scedula del militar. Ja sta posala y es la
que seguece cancellato.
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ad dictum theatrum solii, videlicet in gradibus dicti theatri, fecit provisionem
sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem veneris hebdomade subsequentis, qua computabitur septima presentis mensis augusti sí feriata non fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Antonio Melis et Gaspare Scano regiis portariis pro testibus ad
hec vocatis et specialiter assumptis.
Chrístophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /

1573 agosto 7, Cagliari (Cattedrale)
Dapprima gli ambasciatori degli ecclesiastici informano che il Breve, che
Gregorio XIII aveva prodotto quell'anno in seguito a richiesta di Filippo H, è
stato letto e che esso chiarisce ogni problema di coscienza al re nel chiedere, ed
allo Stamento nel fornire le "contribuzioni". Segue il testo del Breve.
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Et die veneris dicti mensis augusti ad prosecutionem dicti regii generalis Parlamenti Al c. 60v.
prorrogata et assignata, intitulata septima dicti mensis augusti, congregatis dicto Continuatio.
multum illustri domino locumtenente generali et regiis officialibus tum et tractatoribus in sacristia dicte ecclesie callaritane et convocatis tribus Stamentis in suis locis,
quolibet in suo Stamento ut moris est, comparentes reverendi Andreas Bacallar
canonicus callaritanus et Salvator Oromir canonicus et vicarius generalis sulcitanensis et advenientes ad suam multum illustrem dominationem in dicta sacristia
regii Parlamenti, et explicarunt et dixerunt ambassiatam sequentem:
"Molt illustre Senyor, en lo reverendissim Stament ecclesiastic se ha vist y legit lo
breu apostolic que 1.altre die se presenta en lo dit reverendissim Stament ecclesiastic
per lo alguazir Thomas Ormigo sobre lo fet del real generai Parlament. Y vist y reconegut aquell, diven que lo dit breu de sa Sanctedat ve be despedit en descarreo de
les consciencies axi de sa Magestat com dels del reverendissimo Stament ecclesiastic".
Tenor cuius brevis apostolici, quod remanet et conservatur in posse dicti reverendissimi Stamenti talis est:
Dilectis filiis, universo clero Sardinie, Gregorius papa XIII.
Dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem. Expositum nobis fuit per partem
charissimi in Christo Bili nostri Philippi Hispaniarum regis catholici, sicuri occasione Parlamenti ut appellant / quod singulis certis annis in Sardinie regno ad comu- Al c. 61
nem illius utilitatem convocati solet necessarie quedam expense sustineri et subsidia
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prestari consueverint, in quibus supportandis ecclesiastice quoque persone ab
immemorabili tempore citra semper contribuere solite fuerunt. Sed quia de Sedis
apostolice licentia minime constat et ideo ab aliquibus dubitari probabiliter potest
an dictus Rex a vobis etiam sponte solventibus pecunias exigere et vobis illas solvere liceat, nobis humiliter idem Rex supplicavit ut tam sue quam vestrarum conscientiarum securitati consulere dignaremur, Nos ad omnem scrupulum ex animis
vestris dimovendum tam Regi predicto ut contributiones huíusmodi occasione
Parlamenti per vos faciendas exigere seu exigi facere quantum vobis ut illas juxta
hactenus solitum et consuetum solvere licite valeatis, tenore presentium auctoritate
apostolica concedimus et indulgemus, contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Rome apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die quarto februarii
1573, pontificatus nostri anno primo.
Cesar Glorierius.

1573 agosto 7, Cagliari (Cattedrale)
Gli ambasciatori dei militari parlano di una controversia che dura da un
anno tra lo Stamento ed il Consiglio reale, il quale con malanimo non vuole
riconoscere che le ville reali, essendo comunque feudi sia pure reali, devono
anch'esse contribuire per la loro parte all'offerta di 12.000 lire fatta in passato dallo Stamento militare. Ma il viceré risponde che la colpa è dello
Stamento che non ha fatto la richiesta nel modo dovuto. Quanto al "malanimo" non possono neppure congetturarlo prima che la causa sia discussa e
dovrebbero presentare le scuse. I militari rispondono annunciando un dissentiment. Quindi si proroga.
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Al c. 61v.

Sobre entrevenir en los
compartiments y
taxes les
viles reals.

Et post premissa existentibus sua multum illustri Dominationi cum magnifico et
egregio regiam Cancellariam regente nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer regio procuratore et magnificis Antonio de / Ravaneda magistro rationali et Joanne de Ruecas
regente generalem Thesaurariam et Gavino Saxeo fisci patrono ac Montiserrato
Tries judice regie Curie, ac magnifico Petro Joanne Arquer locumtenente magistri
rationalis in dicta sacristia ecclesie regíi Parlamenti advenerunt nobiles don
Dalmacius Sanct Just et don Antonius Barbara et sue multum illustri dominationi
fecerunt ambassiatam sequentem:
"Molt illustre Senyor, ahi venim de part del illustre Stament militar sobre y lo que se
ha practicat vuy devant vostra Senyoria per lo spectable comte de Sedilo y noble don
Frangisco Capata per part del dit spectable Stament militar pretenent que en la
offerta feta de les dotze mil lliures estos anys prop passats, en la qual han entes que
les viles y terres reals contribuessen com sempre en tots los compartiments offerts
fetes per dit Stament hi han entrevengut, y axi ne sta dit Stament en possessio. Y axi
se dona a vostra illustre Senyoria la taxa y compartiment de dits dotze mil lliures feta
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en dit Stament y fermat per los elegits en aquell, en la qual taxa son compreses les
terres reals com sempre se ha acostumat. Que sa Senyoria mane tornar a dit Stament
lo dit compartiment per que alli se veura si stan incorporats o no, y que dit Stament
no enten demanar ho per via ordinaria per que ha mes de un any que se tracta de
ago devant vostra Senyoria, y se ha vist lo animo / del real Consell, se supplica a Al c. 62
vostra Senyoria ho mane remediar per altra via".
Sa moli illustre senyoria respongue a dits nobles embaxadors "que no te tal compartiment ni se recorda haverlo tingut en ses mans".
E apres de esser demanats dits embaxadors del spectable Stament militar, haventse
hagut colloqui per sa moli illustre senyoria en dit real Consell, fonc en aquell conclos que.s faga embaxada a dit Stament militar y se lis diga de part de sa molt illustre senyoria que
"Oyda per sa molt illustre senyoria la embaxada feta per los nobles don Dalmau
Sanct Just y don Anton Barbara, ab la qual han dit a sa senyoria per via ordinaria la
pretesa de la contributio de les terres reals en la offerta de les dotze mil lliures per
que tenen vist lo animo del real Consell, y que sa senyoria ho mane remediar per
altra via, se lis responga que per neguna via pot millor proveir ho sa senyoria que es
per via de justicia, com se ha offert sempre. Y si se es differit un any com ells diven,
es per culpa de ells matexos, que no ho han demanat com ho havien de demanar. Y
que no enten sa senyoria tractar dit negoci per via ordinaria sino sumariament y de
pla, y que sta prompte y aparellat, deduint ses preteses, manar ho declarar esta nit
matexa si volen, o si no dema.
Y quant al que diven que han vist lo animo del real Consell, ja saben que per sa
Magestat se li es dat dit Consell pera decidir totes les causes axi civils com criminals
del present Regne, y no.s pot conjecturar animo ahont no s.e conventilada la causa,
y se pogueran excusar parlar axi del Consell real".
Y per fer dita embaxada vagen los magnifich procurador real y magnifich llochtinent de mentre racional. /
Et recedentes dicti nobilis regius procurator et magnificus locumtenens magistri Al c. 62v.
rationalis a dicti regio Parlamento et accedentes ad spectabile Stamentum militare,
in eo fecerunt et explicaverunt dictam ambassiatam.
Quibus fuit responsum per organum spectabilis don Jacobil de Alagón comitis ville
Sorris quod habito colloquio in dicto Stamento militari dabitur sue dominationi
responsum.
Et redeuntes dicti regii ambassiatores ad dictum regium Parlamentum, retulerunt
predicta sue multum illustri dominationi.
Et paulo post advenit in dicto regio Parlamento nobilis don Adrianus Barbara et de
Alagón, sindicus spectabilis Stamenti militaris et dixit sue multum illustri dominationi et per me notarium scribi petiit hec verba:
i Scritto sopra Joannis.
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"Que hi ha dissentiment en lo spectable Stament militar".
Et jussu prefati multum illustris domini locumtenentis generalis accedens magnificus dominus regiam Cancellariam regens ad locum dicti soli, fecit provisionem
sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam
et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Ormigo regio alguazirio et Francisco
Salerno civitatis Saceris pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /

1573 agosto 8, Cagliari (Cattedrale)
Il viceré convoca il sindaco dei militari perché gli faccia conoscere in via
breve le ragioni del dissentiment, ma lo Stamento vuole che si segua la prassi
prescritta per casi simili, fatta di reciproche ambasciate. Quando finalmente il
sindaco si presenta ed esibisce la carta, gli si chiede di farla firmare da un avvocato ed egli si ritira. Si presentano quindi altri due membri influenti dello
Stamento e leggono una memoria significativa. Essa ricorda al viceré che egli,
appena giunto in Sardegna, aveva chiesto un contributo straordinario per le
esigenze della corte e per le fortificazioni di Cagliari e che loro, nonostante l'estrema miseria dei vassalli, avevano consegnato le 12.000 lire richieste al tesoriere Giovanni de Ruecas consegnandoli anche l'elenco delle quote. Questi
però, con la scusa d'averlo perduto, ne aveva stilato un altro, dove aveva omesso le quote spettanti ai vassalli reali, per caricarle tutte sui baronali. Per di più
si era dato incarico ai porters per la riscossione, facendo crescere a dismisura le
spese, in violazione di una precisa disposizione del Parlamento Dusai che viene
allegata. Da qui il dissentiment.
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Al c. 63 Et die sabbati intitulato octavo dicti mensis augusti, congregatis sua multum illustri
Continuatio. dominatione et magnifico et egregio Josepho Montaner regente Cancellariam, nobilibus don Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure
et don Onosfrio Fabra et d.Ixer regio procuratore et magnificis Antonio de
Ravaneda magistro rationali, Joanne de Ruecas regente generalem Thesaurariam et
Gavino Saxeo fasci patrono ac Montiserrato Tries judice regie Curie in dicta sacristia regii Parlamenti, convocatis sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis
videlicet unoquoque in suo loco, habito colloquio in dicto regio Consilio, ex dell11 notaio Ferrer titola: Oblata per nobilem don Adrianum Barbara et de Alagón sindicum
spectabilis Stamenti militaris, die octavo augusti 1573, Callari.
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beratione in eo sumpta, vocato et ibi constituto dicto nobili don Adriano Barbara et
de Alagón sindico spectabilis Stamenti militaris, fuit per suam dominationem dictum eidem per hec verba vel similia:
"Que lo ha fet venir ahi pera dirli que diga al spectable Stament militar que sa senyoria desija saber la causa per que se es posat air lo dissentiment en dit Stament, del
qual no se ha dat altra raho a sa senyoria sino que se havia posat dissentiment en
aquell. Y peNo diga als de dit Stament que ho faQen saber a sa senyoria, per que
sabuda la causa puga sa senyoria ab lo real Consell proveir lo que convenga al servici de sa Magestat".
E lo dit noble don Adriano Barbara y d.Alago respongue y dix que ell ho referira
axi en lo dit Stament militar com sa Senyoria mana.
E poc apres tornant a sa molt illustre senyoria en la dita sacristia del real Parlament
lo dit noble don Adriano Barbara y de Alago, sindic del militar, referi a sa moli illustre Senyoria com havia fet y explicat en lo dit stament militar lo que sa Senyoria li
ha manat, y que li es stat hespost per lo dit stament militar que lo que se es acos- /
tumat y practicat en altres Parlaments, que de part de la Cort real se tramet ab emba- Al c. 63v.
xada al stament ahont se.s posat lo dissentiment pera saber la causa, y se supplica a
sa Senyoria que axi ho mane observar.
Et postquam dictus nobilis sindicus a dicto regio Parlamento recessisset, fuit condusum in regio Consilio quod fiat ambassiata dicto spettabili Stamento militari ut
notificetur sue dominationi causa dicti dissentimenti, et ad hoc vadant magnifici
Joannes de Ruecas regens genralem Thesaurariam et Petrus Joannes Arquer locumtenens magistri rationalis. Et cum dicti magnifici regii ambassiatores ad dictum
spectabile Stamentum militare accessissent et in eo dictam fecissent ambassiatam,
fuit responsum eisdem per organum spectabilis don Jacobi de Alagón comitis Ville
Sorris quod mediante ambassiata dabitur responsum sue dominationi.
Et post premissa accedens nobilis don Adrianus Barbara et de Alagón ad suam multum illustrem dominationem in dicto regio Parlamento, habens quandam supplicationem in charta papirea scriptam in suis manibus, illam presentavit sue multum
illustri dominationi. Et postquam ante notarlo et scriba lecta et publicata fuisset sue
multum illustri dominationi, cum non esset in ea firma advocati, fuít dicto sindico
dictum quod illam firmari faceret ab advocato ut solitum est et statutum, et quod
alias non admiteretur.
Et cum dictus nobilis sindicus recessisset a dicto regio Parlamento, postea accesserunt ad suam multum illustrem dominationem nobilis don Ferdinandus de Doni et
magnificus Franciscus de Ravaneda ambassiatores pro parte dicti spectabilis
Stamenti militaris missi, et sue dominationi per organum dicti nobilis de Doni fecerunt ambassiatam sequentem: /
"Molt illustre senyor llochtinent generai y president en lo present real Parlament. Al c. 64
Havent vostra Senyoria vengut en lo present regne, demana al illustre Stament mili343

tar volgues, per les necesitats de la regia Cort que ocorian, y entre les altres per les
obres de la present ciutat, ajudassen de algunes pagues, com de fet dit Stament, si
be los vassalls stavan molt alcansats de les males anyades pasades, oferiren en tres
anyades pagar dotze mil lliures de diners de Barcelona a sa Magestat. Y axi ab la
offerta inmediate ab lo compartiment fet com se havian de pagar per los vassalls,
fonch donat devant vostra Senyoria al magnifich thesorer mossen Juhan de Ruecas,
en lo qual compartiment staven dites dotze mil lliures compartides entre los vassalls
entre los quals sien los vasals reals, com sempre dit Stament militar havia acostumat
compartir lo que toca als vassalls reals. Y sempre que se han donades armes, les
havem compartides los del Estament militar. Per lo semblant, quant se compartian
cavalls de la milisia, los compartian los de dit stament militar, per que entre les altres
causes y rahons sa Magestat proveheix los vasalls de ses encontrades y viles com a
baro et alias es costum antich que los de dit stament militar solan compartir semblants coses y ab exa condisio los de dit stament feren dit compartiment y offerta.
Y havent en sus de dos anys que per diverses ambaxadors enviats per dit Stament
militar, fonch supplicat a vostra Senyoria manar fer la exactio de dites dotze mil lliures de díners de Barcelona de la manera susdita, y sempre se es differida de la determinatiò qual vostra Senyoria havia manat promptament expedir, y si be lo compartiment fonch donat a dit magnifich thesorer, aquell lo dona per perdut qui ne ha format un altre, levant les pagues dels vasalls reals y carregantles als dels barons. Lo que
es estat y es in grave damnum y prejudici de dit stament, havent volgut servir a sa
Magestat ab tanta voluntat.
Y que per semblants vies exquisites li denegan a dit Stament lo compartiment y
Al c. 64v. offerta feta, fermada per persones elegides / per dit Stament ajustant agravis, danys
y prejudiOs als susdits, se ha enviat porters ab gran rigors per totes les viles y llochs
per la executio de les pagues, los quals porters han preses grosses dietes, contra la
dispositio del capitol de Cort del Parlament celebrat per lo tunc illustre senyor lochtinent generai miger Johan d.Usay, del qual se fa productio cum insertíone ut et reliqua.
Y vehent los de dit Stament los tants agravis y perjudicis, si be han reclamat a vostra
Senyoria moltes voltes per part de dit stament sobre que lo compartiment se fes
comprenent los vasalls reals, com se ha fet y presentat a vostra Senyoria y donat a
dit thesorer, y en dos anys no haver pogut haver reparo; vehent que sa Magestat
mana que los danys, agravis y altres prejudicis haguessen reparo en lo present regne;
stant vostra Senyoria en persona de sa Magestat celebrant Corts, se ha posat dissentiment per part de dit Stament, lo qual supplica a vostra Senyoria en persona de sa
Magestat, com a christianissim ho mane reparar, et licet etcetera.
Intimatum fisco etcetera.
Altissimus
Comprat.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
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Parlamento, dicto díe octavo augusti anno 1573.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Item per quant en les exactions passades de les tasses los alguatzirs y porters feren Al c. 65
grans despeses discorrent lo regne per les exequutions, en gran dany dels vassalls,
supplica lo dit stament que advenint lo cas de trametre alguatzirs y porters, que no
puxen haver dietes algunes contr.als qui exequutaran, salvo la despesa de llurs persones e cavalcadures.
Plau a sa Magestat ab opportunes provisions dirigides al llocbtinent generai provehirho opportunament.
Johan Gonzales secretarius.
A capitulis Curie Parlamenti Callari celebrati per spectabilem Joannem d.Usay
locumtenentem generalem Sardiníe et conclusi per dominum don Ferdinandum de
Rebolledo, successorem locumtenentem per serenissimum dominum don
Ferdinandum catholicum regem Aragonum et Sardinie, et ad supplicationem illustris
stamenti militaris, concessis et decretis, proprio calamo trascriptis et cum suo originali predicto comprobatis, fidem facit Hieronimus Orda notarius publicus et scriba
illustris Stamentis militaris, hec subscribens proprio calamo, instante nobili sindico
dicti stamenti, die octava augusti 1573. /

1573 agosto 11, Cagliari (Cattedrale)
Il procuratore fiscale presenta le sue controdeduzioni. Osserva dapprima
che si può parlare di gravame e non di dissentiment, ma ritiene che esso sia
comunque nullo perché le prove addotte non sono pertinenti, sia perché il viceré, subito dopo la presentazione del dissentiment, si era dichiarato pronto a
fare subito giustizia, a patto che non venisse interrotto lo svolgimento dei lavori. Chiede pertanto che il viceré convochi gli altri due Stamenti e con gli ufficiali sentenzi la nullità del dissentiment e si vada avanti.
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"Moli illustre senyor llochtinent generai y president en lo present Parlament, reser- Al c. 66
vantse dret lo real fisch de respondre sigellat al greuge eo greuges nulliter y sens
fonament posats per part del spectable Stament militar en son cas y lloch, tant per
no constar de narratis in ejus supplicatione immo constar de contrario per inspectio
y lectura de la offerta feta a vostra illustre Senyoria simpliciter, absque limitatione
seu conditione aliqua, com no podian fer altre los de dit spectable Stament qual no
poder obligar vassal algu real per no tenir tal poder; y per consequent si no podia
obligar vassall real algu, manco podia tals vassalls compendre en lo mellor compartiment per part de dit Stament.
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A pretes per quatenus de eo constaret prout non constat, com mes llargament alias
suis loco et tempore si et quatenus opus fuerit, deducet y llevant se veura quant
manco raho han tingut de reclamar de les preteses dietes en prout de cert imaginari capitol de Cort, la decretasio del qual lis dona condecent resposta en repulsa de
B c. 59v dit nullo pretes greuge. / Per ara dit real fisch diu que dit pretes greuge / es estat
Al c. 66 nulliter et indecenter posat ex infradicendis et alias.
Primo per que ab la offerta simpliciter ab ex conditione seu limitatione aliqua feta
per dit spectable stament militar, appar aquell no haver tinguda causa alguna legitima ni colorada de posar dissentiment algu, ni manco greuge, quia cum potuerit
aptius legem dicere et non dixit, sibi est imputandum. Y peNo no es merevella si los
spectables de dit Estament no han curat may de venir a las estretas circa lo aclarir
dit negossi devant de la real Audientia de vostra Senyoria. Sino que mantenian dicta
pretesa ab reputatio probant hun die de dit negossi, y apres dexavan descorrer cinch
Al c. 66v. mesos y talvolta hun / any que no parlavan per us. De manera que si no se hi ha
declarat per lo passat es estat a culpa y causa de dit Estament, al qual forte et sine
sorte apparia per algun desinye convenirli dexar dit negossi axi sospes, aguardant lo
present real Parlament per posar, com nulliter se ha posat, dit inutil dissentiment.
Secundo ex alio se veu dit inutil dissentiment esser estat nulliter et indebite posat
per quant essent vinguda la embaxada a vostra Senyoria per part de dit spectable
Stament pretenent lo sobre dit greuge, vostra illustre Senyoria ab semblant embaxada lis tramete a dir que si prout totavia pretenian esserlis fet sgravi per les rahons
B c. 60 demunt dites, que era prompte y apparellat, ab lo real Consell, / simpliciter, sumaAl c. 66v. rie et de plano / sive arceri sola facti veritate inspecta, fer justisia. Y si volian en la
matexa nit que per pan de dit Stament li fonch feta dicta embaxada, era content
administrarla, y si no al peu Bema, sols que ab tals imaginaris e inutils dessentiments
no paras lo present real Parlament y servey de sa Magestat.
Y dit Estament, axi com no tenia raho alguna, no volgue tal offerta acceptar, sino
que procehi a posar dit nullo dissentiment in forma y semblansa alguna. Per lo que
et alias supplica dit real fisch vostra Senyoria mane, convocatis Brachiis non interessatis, ab dit sou real Consell declarar dit dissentiment esser nulliter et indebite
posat per pan de dit Estament, y aquell de dret et alias no procehir, y esser ho non
obstante, procehir ad ulteriora dit real Parlament. Et hec pro nunc juribus fisci semper salvis factis, etcetera.
Altissimus
B c. 60 / Saxeus fisci advocatus /
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1573 agosto 8, Cagliari (Cattedrale)
Viene concessa una proroga, con la solita formula, fino all'8 agosto.

Al c. 68 Et dicto die sabbati, intítulato octavo mensis augusti, post premissa accedens prefa346

tus magnificus et egregius regiam Cancellariam regens ad locum soffi dicti regii
Parlamenti, jussu prefate multum illustris dominationis fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti generali Prorrogatio.
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem martis proximam si feriata non fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Ormígo alguazirio et Gaspare Scano portario regiis ac Montiserrato Pueyo de domo dicti domini regentis Cancellariam pro
testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.

1573 agosto 11, Cagliari (Cattedrale)
Due influenti rappresentanti dello Stamento militare protestano per l'episodio capitato al sindaco e all'avvocato dello Stamento, quando il viceré aveva
ordinato a quest'ultimo di firmare immediatamente una "supplica" sotto pena
di 1000 ducati, sicché l'avvocato aveva dovuto farlo senza potere informare lo
Stamento. Chiedono giustizia anche perché al sindaco in quell'occasione non
era stato assegnato il posto che gli competeva a fianco del reggente ed era dovuto restare in piedi. Il viceré nega che si sia verificata questa situazione e dice che
si possono trovare suppliche firmate ed altre no, ma che è comunque meglio firmarle. Indi si proroga al giovedì 13.
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Et die undecimo dicti mensis augusti ad celebrationem dicti regii generalis Continuatio.
Parlamenti prorrogata et assígnata, convocatis sono campane, ut moris est, congregatis prefato multum illustri locumtenente generali et presidente in dicto regio generali Parlamento una cum magnificis regiis officialibus de regio Consilio, convocatisque tribus Stamentis quolibet in suo loco, advenerunt ad suam multum illustrem
dominationem nobiles don Dalmacius Sanct Just et don Johannes de Castellvi
ambaxiatores spectabilis Stamenti militaris, et exposuerunt hec vel similia verba: /
"Molt illustre Senyor, de part del spectable Stament militar venim agi a dir a vostra Al c. 68v.
Senyoria com en dit Stament han entes que lo disapte prop passat, essent vingut llur
sindic a vostra Senyoria ab una supplicatio, per no ser fermada de advocat, mana ab
pena al doctor miger Comprat, advocat de dit Stament, que fermas dita scriptura, y
aquell la ferma sens conferir ho a dit Stament, se supplica a vostra Senyoria que
mane desagraviar a dit Stament, attento se trobaran scriptures fermades de advocat
y altres que no ho son en altres Parlaments. Y sie servit de les que.s portaran aci per
avant admetreles; e tambe que, presentant dit noble síndic dita scriptura, no se li
dona lo lloc ahont se acostumava seure, go es entre lo magnifich y egregi regent la
real Cancellaria y altre officiai real, hague de star dit sindic de peus, se supplica que
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tambe de ago mane donar al dit noble sindic lo mateix lloc que se li acostumava
donar fins agi en lo present Parlament y se ha dat"1.
Ferma de Qua facta embaxiata fuit responsum per dictum multum illustrem dominum locumadvocat. tenentem generalem de consilio dicti magnifici domini regentis Cancellariam sub his

vel similibus verbis:
"Que quant al fermar de les supplications, si be miren los processor dels Parlaments
passats, trobaran que hi ha supplications fermades de doctor y altres sens fermar. Y
per que es cosa justa que sien fermades de doctor, pergo ha manat sa Senyoria al dit
doctor miger Comprat que fermas dita supplicatiò. Y quant al lloc del dit noble sinAi c. 69 dic, / se li ha dat lo lloc que com a sindic se li deu donar, y que no te per a que haver
de demanar altre lloc"2.
Et processo ad aliqua colloquia, jussit prefatus multum illustris dominus locumtenens generalis prorrogari, et in ejus personam accedens magnificus dominus regens
Cancellariam fecit in loco solito provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio

generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem jovis tertiam decimam presentis mensis augusti si juridica fuerit, sin
autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Joannet Folguera cathalano et Thoma Ormigo
alguazirio ac Gaspare Scano portario regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter
assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba pro herede Serra'.
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1573 agosto 13, Cagliari (Cattedrale)
Una delegazione particolarmente autorevole dello Stamento militare compare davanti al viceré per vedere se si può porre rimedio alla questione del dissentiment e così procedere nei lavori parlamentari. Il viceré è soddisfatto e si
stabilisce che il reggente la tesoreria detrarrà dalla prima annata del "servizio"
la porzione delle 12.000 lire in questione, che i militari avevano chiesto dovessero essere corrisposte dalle ville reali del Capo di Cagliari come se fossero state
sempre comprese nell'elenco. Si fa atto di Corte e indi si proroga.
notaio Ferrer titola: Oblata per Pisci regzi procuratorem die undecimo augusti anni 1573
Callari.
2 Lo scrivano di B c. 59 v., integra il testo monco in A.
3 Le corrosioni sul margine destro compromettono spesso l'ultima parola di ogni riga, la
quale è salvata da B c. 59v.
348

Et die jovisl intitulato tertio decimo dicti mensis, congregatis prefatis multum illu- Continuatio.
stri domino locumtenente generali et magnificis regiis officialibus in dicta sacristia
regii generalis Parlamenti, convocatis sono campane ut moris est in suis locis tribus
Stamentis, advenerunt ad suam multum illustrem dominationem spectabiles don
Jacobus de Alagón2 et don Hieronimus Torrosani, comites respective de Sorris et de
Sedilo, et nobilis don Dalmacius Sanct Just et sue multum illustri dominationi fecerunt ex parte spectabilis stamenti militaris ambassiatam sequentem:
"Moli illustre Senyor, agi venim a supplicar a vostra Senyoria circa del / dissentiment Al c. 69v.
fet y posat per lo Stament militar a veure si se pot pendre medi en ell pera que se
passe avant en lo que conve al servigi de sa Magestat".
Et dictus multum illustris dominus locumtenens generalis respondit eis sub forma
seguenti:
"Que sempre ha conegut sa molt illustre senyoria bona voluntat en dits spectables
y nobles embaxadors y en lo spectable Stament. Y es content sa senyoria que se tracte y pertenga algun medi".
Et cum confabularentur sua multum illustris dominatio regiumque Consilium cum
dictis spectabilibus comite de Sorris et comite de Sedilo, et nobili don Dalmacius
Sanct Just, se resolgue que
"Fonc content sa molt illustre Senyoria de que se prenga y passe en compte als de
dit Stament militar en la paga del primer any del servey fahedor en lo present real
Parlament que per sa senyoria se celebra, lo que se prete per dir Stament militar que
tocave a pagar a les viles reals del present cap de Callerde les dotze mil lliures offertes per lo dit spectable Stament militar a sa Magestat estos anys proppassats".

Que lo thesorer passe
en compte
en la paga
del primer
an al
Stament
militar lo
tocave a
Y los dits spectables y noble de dir Stament ab aquest apuntament sen anaren a sou que
vassalls.

Stament pera tractar ho en aquell. E poca hora apres, tornats los dits spectables
conde de Sorris y conde de Sedilo y noble don Dalmau Sanct Just a sa molt illustre
senyoria en dita sacristia del real Parlament, digueren a sa molt illustre senyoria com
se havia conclos / en lo dir Stament de la manera que sa Senyoria stat servir, y se fan A c. 70
gracies a sa Senyoria per la merce que.ls feya dicent que tot aquell Stament militar
sta sempre prompte al servigi de sa Magestat y de sa senyoria.
Y que manas fer los actes necessaris. Y que attesa la pobrega dels vassalls hagueran
volgut que se.ls hagues pres en compre del servey de esta ultima paga del corrent
Parlament. Pero, com han dit, per servir a sa Magestat y a sa senyoria, son contents
que lo magnifich regent la Thesoreria generai ho prenga en compte y prorrata de la
paga del primer any del nou servicy fahedor del present Parlament".
E sa molt illustre senyoria respongue a dits spectables y noble embaxadors "que Provisio

que.s fata

i Jovis è sopra mercurii cancellato.
Al posto di Hieronimus Torrosani cancellato.

2
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folga que lo dit spectable Stament militar hage conformat ab sa voluntat. Y ab tenor
del present acte, lo qual voi tinga forga y valor de acte de Cort, y per tal sie hagut ab
vot y parer del real Consell, axi ho proveheix y promet y mane sie observat y effectuat per lo magnifich regent la Thesoreria generai".
Y essent agi present lo dit magnifich regent la Thesoreria generai de sa Magestat
Joan de Ruecas en dit real Parlament, promete en nom de sa Magestat y de la sua
regia Cort als dits spectables comte de Sorris y de Sedilo y noble don Dalmau Sanct
Just embaxadors, y a mi notari y scriva, en nom y per part de aquells y del spectable Stament militar, stipulant que advenint ab lo adiutori divino lo termini de la
es de la primera anyada del servigi fahedor de aquest
primera paga fahedora,
Parlament que al present se celebra per lo dit molt illustre senyor llochtinent generai, admetra y passara en compte als del spectable Stament militar, del que aquells /
Al c. 70v. hauran de pagar en dita primera anyada tot lo que haguera tocat y tocaria a les dites
viles reals de aquest cap de Caller, si aquelles fossen stades posades y assentades a
contribuir en les dites dotze mil lliures. Y ago adimplíra y effectuara dit magnifich
regent la Thesoreria generai realment y ab tot effecte, cessants totes dilacions, recusations y exgeptions, y aquelles repellides y no admesses. E per go attendre per complit tenir y observar, obliga als de dit spectable Stament militar tots los bens y rendes de la dita Thesoreria generai, ab totes les dausules, renunciacions y cautheles
solites, opportunes y necessaries a tota salvetat y indempnitat dels de dit stament
militar. Y axi ho ferma y jura.
Presentes per testimonis Francesch Ferrer y Gaspar Scano porters reals.

Promessa del
thesorer.

Et cum recessissent, auditis premissis, dicti spectabiles et nobilis ambassiatores militares, redeuntes paulo post ad suam multum illustrem dominationem in dicto regio
Parlamento, dixerunt et retulerunt que jam fuit ablatum et revocatum in dicto spectabili Stamento militari dictum dissentimentum. Et pactis premissis, jussu sue multum illustris dominationis, prefatus magnificus dominus regens Cancellariam, accedens ad solitum locum theatri, sequentem fecit provisionem:
Prorrogatio.

"Multum illustris dominus locumtenens generalis prorrogat presens Parlamentum
et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad
diem primam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Montiserrato Pueyo familiari dicti domini regentis et Gaspare
Scano regio portario pro testibus etcetera.
Dictus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
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1573 agosto 14, Cagliari (Cattedrale)
Per imprimere una accelerazione ai lavori i militari propongono che si abili-
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ti il maggior numero possibile di giorni festivi ed il viceré approva. Subito dopo
gli ecclesiastici annunciano un dissentiment posto dalla Mensa di Cagliari; indi
si proroga.
Et die jovis intitulato quarto decimo dicti mensis augusti ad celebrationem dicti regii Al c.72
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dicto multum illustre Continuatio.
domino locumtenente generali et magnificis regiis officialibus in dicto regio
Parlamento, convocatisque sono campane majoris in suis locis dictis tribus
Stamentis, advenerunt ad suam multum illustrem dominationem nobiles don
Fabricius de Gerp' et don Joannes de Castellvi et fecerunt sequentem ambassiatam:
"Molt illustre Senyor, en aquell illustre Stament militar gelos del real servici de sa
Magestat, se ha tractat que pera mes prompte expedicio del real generai Parlament
serie be que.s habilitassen les festes que se pugan habilitar".
Et fuit responsum per suam multum illustrem dominationem sub forma seguenti:
"Sa senyoria desea la breve expedicio, y agradesce a los del dicho Stament militar la
buena voluntat que a todo lo que fuete servicio de sa Magestat y breve expedicio, lo
trobaran molt prompte, y encara que en los dias feriats no se dexa d'entendre en
aguns altres negocis concernents al servici de sa Magestat y be de aquest regne, lo
tractara en aquest real Consell".
Et cum dicti nobiles ambassiatores recederent a dicto regio Parlamento, accessit
venerabilis Michael Aranyola, sindicus reverendissimi Stamenti ecclesiastici. Dixit et
notificava sue multum illustri dominationi que ín dicto Stamento ecclesiastico fuit
positum dissentimentum per promotorem fiscalem et Mense archiepiscopalis
Callaris. /
Et jussu sue multum illustris dominationis accedens magnificus dominus regiam Al c. 72v.
Prorrogatio.
Cancellariam regens ad locum solitum dicti theatri fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Thoma Ormigo alguazirio et Francisco Ferrer ac Gaspare Scano
regiis portariis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
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1573 agosto 17, Cagliari (Cattedrale)
Il viceré avvia la procedura per l'esame del dissentiment degli ecclesiasti-

1 Scritto

sopra il cancellato Dalmacius Sanct Just.
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ci, e fa chiedere agli Stamenti non interessati di eleggere due rappresentanti a
testa per sentenziare assieme a lui ed agli ufficiali; ma gli rispondono chiedendo che si proceda come si è sempre fatto, cioè senza imporre il numero degli
eletti; il viceré acconsente. I rappresentanti degli ecclesiastici, a loro volta,
sostengono d'aver diritto anch'essi ad avere i loro membri tra i giudici esaminatori perché si tratta di un dissentiment posto da un particolare e non da tutto
lo Stamento; ma il viceré oppone una sentenza emessa nel Parlamento precedente per un caso analogo. Intanto gli altri due Stamenti comunicano i nomi
dei giudici da loro appena eletti: sono quattro per i militari e tre per i reali.
Subito dopo il viceré ordina al reggente di pronunciare la formula di proroga.
Continuatio. Et die lune intitulato decimo septimo dicti mensis augusti, congregatis multum illustri domino locumtenente generali et magnificis regiis officialibus, videlicet magnifico et egregio regiam Cancellariam regente, nobilibus gubernatore et reformatore
capitum Callaris et Gallure, regio procuratore et magnificis magistro rationali et fisci
regii patrono in dicta sacristia regii Parlamenti, convocatisque et congregatis tribus
Stamentis, videlicet unoquoque in suo loco sono campane ut moris est, habitis aliquibus colloquiis per suam multum illustrem dominationem in dicto regio Consilio
de et super dissentimentis positis per promotorem fiscalem et per procuratorem
Al c. 73 Mense archiepiscopatus callaritani fonc conclos / que.s fata embaxada als spectable
Stament militar y magnifich Stament real, dientlis que, attento en lo reverendissim
Stament ecclesiastich se ha posat dissentiment per los promotor fiscal y procurador
de la Mensa archiebispal callaritana, que per go en cadahu de dits dos staments se
faga electio de dos persones de aquells pera que ab sa moli illustre senyoria y real
Consci' conegan y declaren sobre lo dit dissentiment. E pera fer dita embaxada sien
tramesos los magnifiche mestre rational y advocat fiscal.
Et accedentes dicti magnifici magister rationalis et fisci advocatus ad spectabile
Stamentum militare, in eo retulerunt et fecerunt dictam ambassiatam. Et fuit
responsum per spectabilem comitem de Sorris quod, habito colloquio in dicto
Stamento, dabitur responsum sue multum illustri dominationi.
Et deinde accedentes prefati magnifici regii ambassiatores ad magnificum
Stamentum regale, in eo fecerunt dictam ambassiatam. Et fuit responsum per
magnificum in capite consiliarium presentis civitatis Callaris quod, habito colloquio
in ipso Stamento, dabitur responsum sue multum illustri dominationi.
Et redeuntes dicti magnifici ambassiatores ad suam illustrem dominationem, illam
informarunt et certiorarunt de predictis sic factis.
Sobre la Preterea advenerunt ad suam multum illustrem dominationem nobiles don
declaratio Dalmacius Sanct Just et don Antonius Barbarà pro parte spectabilis Stamenti miliactes.
taris, et magnifici Joannes Angelus Sanatello et Franciscus Pintolino pro parte
magnifici Stamenti regalis, ambassiatores missi ad suam multum illustrem domina352

tionem, et unanimes et concordes, primum videlicet dictus nobilis don Dalmacius
Sanct Just pro Stamento militari id idem confirmante dicto nobili don Antonio
Barbara, et deinde magnificus doctor Sanatello id idem confirmante magnifico
Francisco Pintolino pro Stamento regali, exposuerunt et dixerunt sue multum illustri dominationi hec vel similia / verba:

Al c. 73v.

"Que en dits llurs Staments han oyt la embaxada en aquells feta per los dits magnifichs mestre rational y advocat fiscal, dient que per lo disentiment posat en lo
Stament ecclesiastic faessen en cascu de dits Staments electio de dos persones pera
la conexenga ensemps ab sa senyoria y lo real Consell fahedora pera la conexenga y
judicatura del dit dissentiment. Y que en altres Parlaments que se han fet semblants
dissentiments y embaxades, no se ha acostumat demanar electio de gert numero
com se ha fet per bara ab la dita embaxada, dient que se elegescan dos del Stament
militar y dos del Stament real pera que ab sa molt illustre senyoria y real Consell
entengan en la conexenga y judicatura de dit dissentiment.
Supplican pergo los dits dos Staments militar y real a sa molt illustre senyoria que
en la dita embaxada no se pose lo numero dels qui han de entrevenir, sino simplement que sie feta electio de persones de dits dos Staments militar y real, com segons
diven en los altres Parlaments se es fet".
E sa molt illustre senyoria respongue y dix a dits nobles y magnifichs embaxadors
dels Staments militar y real "que se contenta que la dita embaxada se entenga simplement que en cadahu de dits dos Staments militar y real fagan electio de algunes
persones de dits Staments, pera que ensemps ab sa senyoria y real Consell entengan
en la conexenga y judicatura de dit dissentiment".
Et post premissa advenerunt ad suam multum illustrem dominationem reverendi
Andreas Bacallar et Salvator Oromir ambassiatores pro parte reverendissimi
Stamenti ecclesiastici deputati et missi, exposuerunt sue multum illustri dominationi sequentia vel similia verba:
"Que en lo dit reverendissim Stament ecclesiastic han entes que per los altres del
dos Staments se fa electio de persones pera conexer y / declarar dels dissentiments
posats en dit Stament ecclesiastic. E com sien stats posats per persones particulars y
no per lo reverendissim Stament ecclesiastic, han y poden conexer y declarar dels
dits dissentiments ab les persones dels altres dos Staments militar y real ab sa molt
illustre senyoria y real Consell. Y que axi se supplica per lo dit reverendissim
Stament ecclesiastic a sa molt illustre senyoria ho mane proveir".
Hoyda la qual embaxada, se respongue per sa molt illustre senyoria als dits reverents
embaxadors:
"Que ja en semblant cas fonc declarat en lo Parlament passat y ab sentencia y decla353
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ratio fonc determenat no tenir lloc ni deure ni poder entrevenir lo reverendissim stament ecclesiastic en la conexenga y judicatura, encara que lo dissentíment sie stat
posat per persones particulars y no per tot lo Stament. Y axi per manament de sa
molt illustre senyoria fonc mostrada una sentencia sobre cert dubte o dissentiment
promulgada en dit generai Parlament proppassat".
Successive vero advenerunt ad suam multum illustrem dominationem nobiles don
Franciscus Ram et de Sena et don Antonius Barbara, ambassiatores pro parte spectabilis Stamenti militaris et magnifici Franciscus Pintolino et Nicolaus Baldos pro
parte magnifici Stamenti regalis missi ambassiatores, et sue multum illustri dominanoni exposuerunt videlicet dicti nobiles de Stamento militari quod in eorum
Stamento fuit facta electio et nominano spectabilium don Jacobi d.Alagón comitis
Ville Sorris, don Hieronimi Torrosani comitis de Sedilo et nobilium Fabricíi de
Gerp et don Dalmatii Sanct Just; et dicti magnifici Pintolino et Baldos ambassiatores magnifici Stamenti regalis quod in eorum Stamento fuit facta electio et nominaAl c. 74v. rio magnificorum Alexii Nin primi consiliarii presentis civitatis Callaris et Antonii
Angeli Sanatello ac Callaris et Antonii Angeli Sanatellol ac Petti Michaeli Jagaraxo.
Et jussu sue multum illustris dominationis accedens magnificus et egregius Josephus
Montaner utriusque juris doctor regiam Cancellariam regens ad locum theatri solfi
fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio generali
Parlamento prorrogato dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Ormigo regio alguazirio et Antonio Melis
regio Portarlo ac Montiserrato Pueyo pro testibus ad hec vocatis et specialiter
assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.

1573 agosto 18, Cagliari (Cattedrale)
Il viceré invia un'ambasciata a militari e reali per comunicare che, sebbene
l'elezione cui hanno proceduto sia insolita, accetta, tuttavia, tre giudici a testa
per compiacerli. Gli ecclesiastici però presentano una ricusazione nei confronti
di quelli tra i componenti che sono nel contempo giudici della Reale Udienza
perché, in quanto tali, controparte del fisco ecclesiastico. Indi si proroga.
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Continuatio. Et die martis intitulato decimo octavo dicti mensis augusti, congregatis dicto illustri
domino locumtenente et capitaneo generali et magnificis et egregiis regente
A c. 73 lo stesso personaggio è chiamato Joannes Angelus.
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Cancellariam, nobilibus gubernatore et regio procuratore ac magníficis magistro
rationali et fisci advocatus ac judice regie Curie in dicta sacristia regii Parlamenti,
convocatisque tribus Stamentis quolibet in suo loco, ut moris est sono campane
majoris, habitis aliquibus colloquiisi per suam multum illustrem dominationem / Al c. 75
cum dictis regíis officialibus sumpta deliberatione, fuit conclusum.
Que.s faga embaxada als dos Estaments, militar y real, y se lis diga de part de sa moli
illustre senyoria que sa senyoria, entesa la embaxada que air vespre se li feu de part
de dits dos Estaments de la electio en aquells feta, go es quatre en lo Estament militar y tres en lo Estament real per decidir los disentiments posats en lo Estament
ecclesiastich, la qual electio es insolita, que per complaure.ls era content sa senyoria
que cascu de dits dos Estaments nomenas tres persones per dit effecte. Non obstant
que los mes y casi tots y los ultims exemplars dels processos dels Parlaments passats
se trobe que sols se eligien dos persones de cada Estament. Que si eran contents de
reduhir llur nominacio a tres de cada Estament, esta y persevera sa senyoria en la
mateixa voluntat y proposit, altrament, volent insistir en dita nominacio per ells feta,
determena sa senyoria provehir com en semblant cas es acostumat, y ara per llavors
en tal cas revoca dita offerta. Y pera fer dita embaxada vajan los magnifichs mestre
rational y jutge de la regia Con.
Et accedentes dicti magnifici regii ambaxiatores ad dicta stamenta, primum ad spectabile militare, in eo fecerunt dictam enbaciatam, et fuit responsum per spectabilem
comitem de Sorris quod habíto colloquio in suo Estamento, dabitur responsum sue
dominationi. Deinde accedentes dicti anbaxatores regii ad magnificum Estamentum
regale, in eo fecerunt dictam anbagiatam.
Et fuit responsum per / magnificum primum concilliarium quod habito colloquio in Al c. 75v.
suo Estamento, dabitur responsum sue dominationi.
Et cum rediissent dicti magnifici regii anbaxiatores ad multum illustrem dominationem, eidem retulerunt dictam se fecisse enbaciatam dictis Estamentis militari et
regali et responsum ab eis factum.
Preterea accesserunt ad suam illustrem dominationem reverendi Andreas Baccallar
canonicus callaritanus et Salvator Oromir canonicus et vicarius generalis sulsitanensis ex parte reverendissimi Estamenti ecclesiastici, et exposuerunt sue multum illustri dominationi anbaxiatam sequentem:
"Molt illustre senyor llochtinent generai etcetera, stant congregat lo reverendissim
Stament ecclesiastich, es vingut alli lo fisch de la Mensa, qui posa 1.altre die lo dísentiment, y a dit que a sabut com tots los officials reals an de entrevenir en lo judici
del dit desentiment. Y per quant los magnifichs y egregis senyors de la Rota son
suspectes per sustentar ells 1.altra part contraria del que preten dít fisch ecclesiastich, y pergo, com de dret "judex suspectus sit eximendus seu removendus", sup1.1 testo successivo fino alla conclusione dell'atto è di mano del notaio coadiutore Antioco

Piso.
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plica a vostra Senyoria lo dit reverendissim Stament ecclesiastich sia servit eximir de
aquest negoci als sobredits magnifichs doctors de la Rota".
Et sua multum illustris dominatio jussit prorrogari dictum Parlamentum et de illius
mandato accedens magnificus dominus regiam Cancellariam regens ad locum dicti
solii fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio generali
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Thoma Ormigo alguazirio et Sebastiano Castanja portario regiis
pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
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1573 agosto 19, Cagliari (Cattedrale)
Il nobile Francesco Bellit presenta una carta per sottolineare come dalla vigilia della festa dei santi Pietro e Paolo al momento presente, periodo nel quale
è noto non essere stato in buona salute, sarebbero stati emessi atti pregiudizievoli tanto nei suoi confronti quanto nei confronti dei nobili dei quali è procuratore. Aggiunge però che, pur di servire il re, desidera assistere ai lavori, pur
senza approvarne gli atti; nella speranza che il viceré ponga riparo senza che ci
sia bisogno d'altro.
Al c. 76 Molt illustre senyorl llochtinent generai y president en lo present Parlament,

essent stat malalt, lo noble Francesch Bellid, com es notori, de la vigilia de la festa
de sant Pere y sant Pau fins ara que encara no esta ab la pristina salut, te entes que
en aquest real Parlament y axi en lo spectable Stament militar com alias, se haurian
fet alguns actes prejudigials tant a dit noble en particular com a ssos principals dels
quals te procura, y entre altres a la illustre casa de Oliva per los stats en lo present
Regne, als nobles don Rayner Bellid y de Aragall baro de Agua Freda y Joiosa
Guarda, don Angel Cetrillas baro de Montí Verro, y de altres com appar per los
actes de las procuras, a los quals se ha relacio. Per lo que et alias, comparexent ara
devant vostra moli illustre Senyoria, dit noble diu que reservantse sos drets salvos y
inllesos per raho de ditas pretesas et alias, y sens aprovagio alguna de dits actes y
elections fins ara fetas en dit Parlament, ans ab expressa reservagio de ssos drets
pera sou cas y lloch, y sempre que ben vist li sera y no de altra manera, enten per lo
que desitgia segons te acostumat, servir a ssa Magestat sens deteniment algu assistir
i Al margine sinistro il Ferrer titola: Oblata per nobilem don Franciscum Bellit, die decimo
octavo augusti any 1573, Callari. Una filigrana al centro della carta: un cerchio racchiude la
figura di un animale e, sotto, le lettere PM.
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en lo present Parlament, sperant que vostra Senyoria li reparara dits prejudiciis,
sens / que sia menester de altra cosa com axi ho confia.
Al c. 76v.
Et cum dictis reservationibus et salvitatibus entenent assistir en dit Parlament, supplica a vostra Senyoria sie servit manar que la present se inserte en lo proges del dit
Parlament, et licet etcetera.
Altissimus.
Cany
Inseratur in processu et intimetur Brachio militari.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento, die 19 augusti 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /

1573 agosto 19, Cagliari (Cattedrale)
Gli ambasciatori dei militari e dei reali chiedono al viceré di riconoscere
l'elezione già fatta dei loro giudici, ma egli persevera nella sua decisione e invia
un'ambasciata presso gli ecclesiastici affinché eleggano rappresentanti i quali,
assieme a lui ed agli altri ufficiali, risolvano il dubbio degli altri due Stamenti,
indi fa prorogare.
51

Et die mercurii intitulato decimo nono dicti mensis ad celebrationem dicti regii Al c. 78
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis in dicta sacristia ecclesie Continuatio.
callaritane parvula in qua regium generale Parlamentum celebratur prefato multum
illustri domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam
regente, nobili gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure et magnifico
magistro rationali, nobili regio procuratore et magnificis Fisci patrono ac judice
regie Curie, convocatisque sono campane ut moris est tribus Stamentis in eorum
locis, advenerunt ad suam multum illustrem dominationem in dicto Parlamento
nobiles don Dalmacius Sanct Just et don Antonius Barbara pro spectabili Stamento
militari, et magnifici Petrus Míchael Jagaraxo et Franciscus Pintolino pro magnifico
Stamento regali ad suam dominationem ambassiatores missi, et exposuerunt et dixerunt:
"Com en llurs staments s'es oyda la embaxada air feta en aquells de part de sa molt
illustre senyoria per los noble procurador real y magnifich jutge de Cort, y supplican dits dos Staments a sa Senyoria sie servit contentarse de la electio feta per dits
Staments, altrament lis seria agravi".
E sa molt illustre senyoria, hoyda la dita embaxada dels dits nobles y magnifichs
embaxadors de dits dos Staments, lis respos "Que stava y perseverava sa senyoria en
lo proveir per dits dos staments ab dita embaxada a ells air feta significat".
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Et postquam dicti nobiles et magnifici ambaxiatores militares et regales recessissent,
habitis in dicto regio Parlamento colloquiis per suam multum illustrem domi- /
Al c. 78v. nationem, fuit conclusum per suam multum illustrem dominationem in dicto regio
Consilio "Que.s faa embaxada al reverendissim Stament ecdesiastich, dient.los que
per un dubte que se ha de declarar dels Staments militar y real, elegescan persones
per decidir dit dubte junctament ab sa senyoria y officiala reals. Y per fer erta embaxada vagen los noble governador y reformador y magnifich advocat fiscal".
Et dícti nobiles et magnifici regii ambaxiatores se transtulerunt ad dictum reverendissimum Stamentum ecdesiasticum et in eo fecerunt dictam ambassiatam, et ita
retulerunt sue multum illustri dominationi.
Et successive, jussu dicti multum illustris domini locumtenentis generalis accedens
díctus magnificus regiam Cancellariam regens in personam sue dominationis accedens ad locum theatri dicti soffi, fecít provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Illustris dominus locumtenens generalis prorrogat dictum Parlamentum et omnes
et singulos actus ejusdem ad diem veneris proximam si juridica fuerit, sin autem ad
diem primam juridicam, et non feriatam, ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Thoma Ormigo et Gaspare Scano alguazirio et portario respective regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
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1573 agosto 21, Cagliari (Cattedrale)
Gli ambasciatori degli ecclesiastici comunicano che lo Stamento ritiene giusto nominare un numero di giudici pari a quelli che operano col viceré. Questa;
tramite ambasciata, manifesta il suo stupore e fa riferimento al Parlamento precedente, quando gli eletti erano due per Stamento. Informa preventivamente
che se la sua offerta di tre membri non viene accolta immediatamente, la ritirerà. Indi fa prorogare.
Continuatio. Et die veneris intitulato vigesimo primo dicti mensis augusti ad celebrationem dicti
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis in ditta sacristia prefato multum illustri domino don Joanne Coloma locumtenente generali in regno presenti Sardinie una cum dictis magnifico et egregio regiam Cancellariam regente, nobili gubernatore et reformatore don Jacobo d.Aragall, nobili don Onofrio Fabra et
d.Ixer procuratore regio, magnificis Antonio de Ravaneda magistro rationali et
Al c. 79 Gavino Saxeo fisci patrono ac Montiserrato Tries judice / regie Curie, convocatis
sono campane majoris et congregatis ut moris est quolibet in suo loco, accesserunt ad
dictum illustrem dominum locumtenentem generalem reverendi Nicolaus Canielles
juris utriusque doctor canonicus et vicarius generalis sede vacante Sedis callaritane,
atque Jacobus Accedi decanus dicte Ecclesie, ambaxatores per reverendissimum
Stamentum ecdesiasticum eletti et deputati, fecerunt verbo et exposuerunt ambaxa358

tam sequentem per hec vel similia verba:
"Molt illustre senyor llochtinent generai, en lo reverendissim Estament ecclesiastich
se enten en nomenar persones per decidir lo dubte per vostra Senyoria signifícat, y
per que en aquest judici se ha de tenir tota ygualtat y equitat, voi significar a vostra
Senyoria dir Stament ecdesiastich que an de tenir altres tantes persones com vostra
Senyoria tindra de officials reals, e axi o supplica a vostra Senyoria sie serve.
Qua facta enbasiata recesserunt dicti reverendi enbaxiatores a dicto regio
Parlamento. Et ibi processo ad nonnullos actus verbales sive colloquia, fuit condusum per suam illustrem dominationem cum regiis offitialibus:
"Que.s fasa enbaxada al dir reverendissim Stament ecclesiastich, dientlis que sa molt
illustre senyoria fa molta maravella de tant gran novetat, com volen introduir, per
que segons quasi tots o los mes exemplars dels Parlaments passats, senialatament del
ultim Parlament, se troba que los Staments sols feten electio de dos persones de
cada stament de aquells que podian entrevenir pera decidir lo dissentiment o dubte
que se offerta, junctanient ab lo senyor virrey y president en dir Parlament y los officials reals. E que pero tots temps que se contentaran de fer semblant electio de dos
persones fins en tres que.ls concedeix sa senyoria, lo hu oes Laltre mes de dos, de
mera gratia com es dit, per decidir lo dubte que se offereix dels Staments militar y
real, sa molt illustre Senyoria de molt bona gana los admetra pera decidir dir dubte
que occorre junctament ab sa senyoria y officials reals, / com es acostumat. Al c. 79v.
Altrament, insistint en la pretentio que han significat en la embaxada a sa molt illustre senyoria feta, hara per llavors y llavors per hara revoca y voi fer haguda per revocada la dita gracia de nomenar hu mes dels dos. E pera fer la dita embaxada vagen
los noble governador y reformador don Jayme de Aragall y magnifich mossen Pere
Joan Arquer lloctinent de mestre rational".
Et dicti nobilis gubernator et reformator atque magnificus locumtenens magistri
rationalis, acceptantes dictum onus dicte ambassiate, accedentes ad reverendissimum stamentum ecclesiasticum, in eo explicarunt dictam ambassiatam, et fuit
responsum per reverendissimum archiepiscopum turritanum quod habito colloquio
in reverendissimo Stamento ecclesiastico dabitur responsum sue dominationi.
Et deinde, jussu dicti multum illustris domini locumtenentis generalis, accedens
magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens ad locum theatri solfi in
dicta ecdesia, fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem primam juridicam
et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Thoma Ormigo et Gaspare Scano alguazirio et portarlo respective regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
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Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
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Si proroga al martedì successivo.

1573 agosto 22, Cagliari (Cattedrale)

Die sabbati intitulato vigesimo secundo dicti mensis augusti, accedens jussu dicti
multum illustris domini locumtenentis generalis magnificus dominus regiam
Cancellariam regens ad locum solii, convocatisque sono campane ut moris est tribus
stamentis, fecit provisionem sequentem: /
Al c. 80 "Illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Parlamento
Prorrogatio. prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem martis
proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex
tunc ínmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Antonio Cathala cive et Antonio de Quensa mercatore Callaris habitatore pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.

Continuato.
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1573 agosto 25, Cagliari (Cattedrale)
Gli ambasciatori degli ecclesiastici affermano che se devono essere sette i
giudici espressi dagli ufficiali reali, altrettanti devono essere i giudici del loro
Stamento. Il viceré risponde che «si provvederà conforme allo stile ed alla pratica» (la sua risposta completa è a c. 64) e fa prorogare.
Continuato. Et die martis intitulato vigesimo quinto mensis predicti Callari, congregatis prefatis
multum illustri domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam
Cancellariam regente, nobili gubernatore Callaris, magnifico magistro rationali,
nobili regio procuratore et magnifico fisci et patrimonii regii patrono, convocatisque
tribus stamentis quolibet in suo loco sono campane ut moris est, advenerunt ad
suam multum illustrem dominationem reverendi Joannes Cadello et Antonius
Atzori canonici Ecclesie callaritane ambassiatores reverendissimi Stamenti ecclesiastici, et fecerunt ambassiatam sequentem:
"Molt illustre senyor llochtinent generai, lo reverendissim stament ecclesiastic nos
tramet agi a dir a vostra Senyoria com stan y perseveran en que circa la nominatio
de persones pera la decisi() del dubte de que es differentia, se serve la ygualtat de les
persones, que si han de ser set los officials reals, sien tambe set los del dit Stament
ecclesiastic".
Et dictus multum illustris dominus locumtenens generalis respondit et dixit dictis
reverendis ambassiatoribus per hec verba:
Al c. 83 "Que agi se veura y proveyra conforme al stil y practica. / Segons los processos que.s
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troban dels Parlaments generals tinguts en lo present regne, consta que lo major
numero de jutges de dissentiments que los tres Brasos han nomenats es estat numero de sis jutges, y las mes voltes menys quant algun Bras estava impedit per que de
alli exia lo dissentiment. Pero com se vulla que sia, may entre tots los dits Brassos se
han nomenat mes de sis jutges de dissentiments. Y ja sia que per la part de sa
Magestat algunes voltes no hy haja hagut mes de altres sis jutges de dissentiments,
pero tambe se troba en lo Parlament que tingue don Lorengo Fernandez de Heredia
que a dit numero dels sis jutges de la part real, fonc ajustat don Francesch de Erino,
govemador de Sacer, y en lo Parlament del illustre don Antoni de Cardona fonc ajustat lo reverendissim don Pedro Veguer, bisbe de l.Alguer, les hores visitadorl. De
manera que, en los pochs exemplars que troban, hy ha dos que los dels officials reals
son estats set jutges, y los tres Bragos may son estats mes de sis. Pero al present lo
molt illustre senyor virrey y president en lo present Parlament, mogut de alguns
respectes a sa senyoria ben vists, de sa pura y mera lliberalitat y propri motiu, sens
empero perjuy algu de la facultat que li competeix, conforme se feu en los dits dos
exemplars, y ab tal que no se puga traure a consequentia directe ni indirectament
per ningun temps ni per ninguna via, vol dexar de usar per ara tantum de dita facultat de nomenar un sette jutge de dissentiments. Y que se procehesca ab los sis de
cada part, y en cas de paritat, reste lo vot libero, com sol, a sa senyoria, y tambè sens
alteratio alguna de tots los altres officials, o persones que stan nomenades per altres
carrechs o officis. Y ab tal que aquest dexar de nomenar dit sette jutge no haja de
durar mes de fins a quant sa Magestat manara altra cosa, al manament de la qual se
aja de estar sens replica ni contradictio alguna com se diu. Y ab estes condicions et
non aliter nec dio modo, sa senyoria vol dexar de usar de dita facultat, per ara tantum, y que interim se passe avant, com de sus es dit". /
Et jussu dicti multum illustris domini locumtenenti generalís accedens magnignifi- Al c. 80v
cus et egregius dominus regiam Cancellariam regnes ad locum theatri soffi dicte
ecclesie in personam sue dominationis fecit provisionem sequentem:
"Muhum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam
et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus Thoma Ormigo alguazirio et Gaspare Scano portario regiis pro testibus
ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba.

L.Alguer, les hores visitador a margine sinistro, richiamato da asterisco nel contesto.
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1573 agosto 26, Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga con le formule e la prassi solite.

Continualo. Et die mercurii intitulato vigesimo sexto dicti mensis ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, existente dícto multum illustri domino locumtenente generali cum magnificis regiis officialibus in dicta sacristia regii
generalis Parlamenti, convocatis sono campane ut moris est in suis locis tribus
Stamentis, habitis aliquibus colloquiis, jussit sua illustris dominatio prorrogari. Et
accedens magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens ad locum
dicti solfi, in personam sue multum illustris dominationis fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem."
Presentibus ibidem honorabilibus Joanne Urra alguazirio et Francisco Ferrer portario regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
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1573 agosto 27, Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga con le formule e le prassi solite.

Al c. 81 Et die jovis intitulato vigesimo septimo dicti mensis augusti ad celebrationem dicti
generalis regii Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis sono campane ut
moris est tribus Stamentis in suis locis, habitis aliquibus colloquiis, accedens magníficus dominus regiam Cancellariam regens ad locum dicti soffi ecclesie fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem."
Presentibus ibidem magnifico Antonio Sanna Culebrol et Antonio Michaele Toco
causidico2 pro testíbus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.

i Scritto sopra spectabilem don Jacobum de Alagón comitem de Sorris cancellato.
Segue De quibus pro presentibus ibidem cancellato.

2
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1573 agosto 31, Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga con le formule e le prassi solite.
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Et die lune intitulato trigesimo primo' dicti mensis augusti, convocatis tribus Continuano.
Stamentis sono campane ut moris est, habitis aliquibus colloquiis, accedens in
personam dicti multum illustris domini locumtenentis generalis magnificus et
egregius dominus Josephus Montaner utriusque juris doctor regiam Cancellariam
regens ad locum solii in dieta ecclesia callaritana, fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam martis si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Thoma Ormigo alguazirio et Gaspare Scano portarlo regiis pro
testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /

1573 settembre 1, Cagliari (Cattedrale)

58
Si proroga (senza colloqui).

Et die martis intitulato primo mensis septembris dicti anni ad celebrationem dicti Al c. 81v.
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis sono campane ut
moris est tribus Stamentis, accedens magnificus et egregius dominus regiam
Cancellariam regens in personam multum illustris domini locumtenentis ad locum
soffi in dicta ecclesia callaritana, fecit provisionem sequentem:
"Illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio generali Prorrogatio.
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Francisco Ferrer et Gaspare Scano regiis portariis pro testibus
adhec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
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1573 settembre 2, Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga secondo la prassi solita.

Et die mercurii secundo dicti mensis septembris, convocatis sua multum illustri Continuano.
dominatione et regiis officialibus convocatis sono campane tribus Stamentis ut
1 Si

espunge sono campane ut moris est poiché ripetuto.
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moris est, habitis aliquibus colloquiis, accedens magnificus dominus regiam
Cancellariam regens ad locum solii ecclesie callaritane in personam sue dominationis fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio.

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinm si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifico Joanne de Ruecas, regente generalem Thesaurariam
et Antiocho Orni regio portano Callaris pro testibus ad hec vocatis et specialiter
assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
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1573 settembre 3, Cagliari (Cattedrale)
Il sindaco degli ecclesiastici annuncia che lo Stamento ha posto un dissentiment; indi, dopo alcuni colloqui, si proroga come d'uso.

Al c. 82
Dissentiment.

Et die jovis intitulato tertio dicti mensis septembris, convocatis sua multum illustri
dominatione cum magnificis regiis officialibus in dicta sacristia Parlamenti, convocatisque in suis locis tribus Stamentis sono campane ut moris est, adveniens ad suam
multum illustrem dominationem Michael Atzori, sindicus de Caller presentis civitatis Callaris, dixit quod in magnifico Stamento regali fuit appositum dissentimentum".
Et habítis aliquibus colloquiis, jussit sua multum illustris dominatio prorrogari presens Parlamentum, et ejus jussu accedens magnificus et egregius regiam
Cancellariam regens ad locum solii in ecclesia callaritana, fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Thoma Ormigo regio alguazirio et Gaspare Scano portano
regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba.

1573 settembre 4, Cagliari (Cattedrale)

61
Si proroga (senza colloqui).

Continuatio. Et die veneris intitulato quarto dicti mensis, convocatis et congregatis sua multum
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illustri dominatione cum magnificis regiis officialibus in sacristia regii Parlamenti,
convocatisque sono campane ut moris est tribus Stamentis in suis locis, accedens
magnificus dominus regens Cancellariam ad locum solii, fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens prorrogat hujusmodi Prorrogatio.

Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tun inmediate sequentem
Presentibus ibidem honorabilibus Benedicto de Sì Callaris et Francisco Saler
no Saceris pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius. /

1573 settembre 5, Cagliari (Cattedrale)

62
Dopo alcuni colloqui si proroga.

Et die sabbati intitulato quinto dicti mensis septembris ad celebrationem dicti regii Al c. 82v.
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis et congregatis cum sua mul- Continuano.
tum illustri dominatione magnificis regiis officia- / libus videlicet magnifico et egre- Al, c 83
gio Josepho Montaner regiam Cancellariam regente, nobili gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure don Jacobo de Aragall, magnifico Antonio de
Ravaneda magistrorationali, nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer regio procuratore,
magnificis Gavino Saxeo fisci regii patrono et Montiserrato Tries judice regie Curie,
regiis consiliariis / in dieta sacristia regii Parlamenti convocatis et congregatis in suis Al c. 82v.
locis tribus Stamentis sono campane majoris ut moris est ha- / bitís aliquibus collo- Al c. 83
quiis per suam multum illustrem dominationem cum dictis regiis officialibus, fuit
conclusum notificari reverendissimo, spectabili et magnifico Stamentis ecclesiastico,
militari et regali. Et postea ac- / cedens jussu sue multum illustris dominationis Al c. 82v.
magnificus dominus regens Cancellariam ad locum solfi, fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem". Presentibus ibidem magnifico et egregio
Gavino Saxeo utriusque juris doctore, fisci et patrimonii regii patrono ac Antiocho
Orru regio portario pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
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1573 settembre 7, Cagliari (Cattedrale)

63
Dopo alcuni colloqui si proroga.
Continuatio.

Et die lune intitulato septimo dicti mensis, congregatis sua multum illustri
dominatione et regiis officialibus in dicta sacristia, convocatisque sono campane majoris in
suis locís tribus stamentis, habitis aliquibus colloquiis, jussit sua multum illustris
dominatio presens Parlamentum prorrogari. Et in ejus personam accedens magnificus dominus regiam Cancellariam regens ad locum dicti soffi ecclesie callaritane fecit
provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem mercurii proximam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifico Gavino Saxeo fisci patrono et Gaspare Scano portario ac Bartholomeo Serra scriptore pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptís.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
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1573 agosto 22 e settembre 5, Cagliari (Cattedrale)
(Completa il regesto n. 54) Il viceré fa rilevare che nei Parlamenti precedenti i giudici dei gravami espressi dai tre Bracci non hanno mai superato il
numero di sei; che anzi sono stati in numero inferiore quando uno dei tre
Bracci era impedito dal fatto che il dissentiment usciva dal suo seno; ricorda
pure che risulta, al contrario, in due casi (nei parlamenti Cardona e de Heredia)
che i giudici espressi dagli ufficiali furono addirittura sette (uno in più). In quest'occasione, tuttavia, egli, per pura liberalità e senza che ciò costituisca precedente, non ne aggiunge alcuno e vuole che siano sei per parte; così si farà finché il re non darà un diverso ordine.

1573 settembre 9, Cagliari (Cattedrale)
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Dopo alcuni colloqui si proroga.
Al c. 85
Continuano.

Et die mercurii intitulato nono dicti mensis septembris ad celebrationem dicti presentis regii Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis sua multum illustri
dominatione et regiis officialibus in dicta sacristia regii Parlamenti, convocatisque
sono campane tribus Stamentis ut moris est in suis locis, habitis aliquibus colloquiis,
accedens magnificus dominus Josephus Montaner regiam Cancellariam regens in
personam sue multum illustris domini locumtenentis generalis ad locum dicti solii
fecit provisionem sequentem:
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"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem veneris proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Marco Antonio Valenti et Petro Michaele Jagaraxo
utriusque juris doctoribus pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.

1573 settembre 11, Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui tra il viceré e gli ufficiali si decide di inviare presso
gli Stamenti il maestro razionale e l'avvocato fiscale per notificare, consegnandone copia, la provvisione fatta inserire a verbale il giorno 5 settembre (vedi
regesti n. 54, carta n. 80v. e n. 83). Poiché egli vuole risposta scritta, gli
Stamenti chiedono che si proroghi al giorno seguente.
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Et die veneris intitulato undecimo dicti mensis septembris ad celebrationem dicti Continuatio.
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefatis multum illustri domino locumtenente generali don Joanne Coloma et magnifico et egregio
Josepho Montaner regiam Cancellariam regente, nobilibus don Jacobo de Aragall
gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure, et don Onosfrio Fabra et
d.Ixer regio procuratore et magnificis Antonio de Ravaneda magistro / rationali et Al c. 85v.
Gavino Saxeo fisci regii patrono, convocatisque sono campane ut moris est in suis
locis tribus Stamentis, habitis per suam multum illustrem dominationem cum dictis
regiis officialibus aliquibus colloquiis, fuit conclusum in dicta sacristia regii
Parlamenti:
"Que ab embaxada per los magnifichs mossen Anton de Ravaneda mestre rational
y miger Gavì Saxo advocat fiscal ab embaxada se notífique als tres staments la preinsena provisiò y deliberaciò de sa molt illustre senyoria feta a cinc del present mes de
setembre que comenga Segons los processos que.s noban etcetera. Y se lis done copia
d.ella, dientlis de paraula axi: que sa senyoria, per bons y justos respectes desijant la
brevetat de aquest Parlament per lo servici de sa Magestat y benefis del present
regne, ha determenat lo que veuran en ella".
Et dicti magnifici magister rationalis et fissi patronus, assumentes dicte ambassiate
onus, accesserunt ad reverendissimum Stamentum ecclesiasticum et in eo fecerunt
dictam ambassiatam, et per me notarium et scribam fuit tradita copia dicto reverendissimo stamento ecclesiastico de dicta provísione et determinatione.
Et fuit responsum per reverendissimum archiepiscopum turritanum quod habito
colloquio in Stamento dabitur responsum sue multum illustri dominationi.
Et postea accesserunt ad spectabile Stamentum militare et in eo fecerunt similem
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ambassiatam et fuit tradita copia dicto stamento. Et fuit responsum per spectabilem
don Jacobum de Alagón comitem de Sorris quod habito colloquio dabitur responsum sue dominationi. / Deinde accesserunt dicti magnifici ambassiatores Curie regie
Al c. 86 ad magnificum Stamentum regale et in eo fecerunt dictam ambassiatam, et fuit ípsis
tradita copia ut supra.
Et fuit responsum per magnificum Alexium Nin primum consiliarium presentis civitatis Callaris quod habito colloquio in dícto stamento regali dabitur responsum sue
dominationi.
Et redeuntes dicti magnifici ambassiatores Curie regie ad suam multum illustrem
dominationem retulerunt premissa omnia et singula prout facta fuerunt.
Postmodum vero accedentes magnifici Hieronimus Ram utriusque juris doctor et
Leander Saxeus ambassiatores spectabilis Statuenti militaris ad suam multum illustrem dominationem, exposuerunt eidem hec vel similia verba:
"Molt illustre Senyor, en el illustre Stament militar se ha hoydo y visto la embaxada
hecha por parte de vuestra Senyoria. Y como contiene algunos cabos y se ha embiado en scrito, y tambien quieren hazer la respuesta en scrito, supplicase a vuestra
Senyoria sea servido prorrogar porquè mas comodamente se pueda responder al
servicio de su Magestad y beneficio del present reyno".
Et sua multum illustris dominatio respondit: "Que les ruega que sea prompta la
respuesta segun d.ellos confia".
Et successive postea advenerunt magnifici Franciscus Pintolino sindicus civitatis
Oristani et Nicolaus Baldos sindicus civitatis Bose. Dixerunt sue dominationi quatenus ut possint supra contentis in provisione sive deliberatione sue Dominationis
debite respondere, dignetur prorrogare presens Parlamentum ad diem crastinam. /
Al c. 86v. Et cum jussu sue multum illustris dominationis accessissem ego notarius pre et
infrascriptus ad reverendissimum Stamentum ecclesiasticum scripturus si modo
daretur responsum et quod ab alfis Stamentis fuit supplicatum ut ad diem crastinam
prorrogaretur, fuit responsum per organum reverendissimi archiepiscopi turritani:
"Quod ex quo intellexerunt ab allis stamentis fuisse prorrogationem supplicatam
propterea dignetur sua Dominatio prorrogari presens Parlamentum".
Et accedens magnificus dominus regiam Cancellariam regens jussu sue multum illustris dominationis ad locum theatri solii, fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio

Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si juridíca fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus honorabilibus Antonio Melis regio portarlo et Benedicto Dessi Callaris
habitatoribus pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
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1573 settembre 12 (sabato), Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui e quando è già passata l'undecima ora notturna, nella
sagrestia dove sono riuniti il viceré e gli ufficiali si presentano gli ambasciatori
degli Stamenti militare e reale e porgono i relativi documenti di risposta alla
provvisione viceregia. Essi sono sostanzialmente simili e si richiamano a vicenda. Sostengono il principio della elezione libera dei giudici dei dissentiments
rifacendosi agli studi dei giureconsulti: pertanto se il viceré vuole che siano
ridotti a sei si lede tale principio fondamentale, così che neppure la consuetudine può essere addotta a giustificazione, come spiega anche il diritto canonico;
del resto non si è mai agito in modo da determinare una consuetudine.
Tuttavia, essendo vassalli «fedelissimi», si contentano di non superare il numero di sei, purché sia solo per questa volta, non costituisca cioè un precedente, e
che non si deroghi a tale libera facoltà, almeno finché il re non decida diversamente.
Il documento dello Stamento reale si rifà esplicitamente a quanto già esposto e rincara la dose: sostiene che non c'è bisogno di consultare il re, perché l'elezione deve rimanere libera e volontaria, secondo lo stile di Catalogna cui
anch'egli deve attenersi. Chiedono che il viceré si procuri copia autentica dei
numerosi capitoli al riguardo e che non si deroghi mai da detta libera facoltà
almeno finché non si trovi diversamente tra gli atti delle Corti di Catalogna.
Indi si proroga al martedì successivo.
67

Et die sabbati intitolato duodecimo dicti mensis septembris, congregatis prefato Continuatio.
multum illustri domino locumtenente generali et magnifico et egregio Josepho
Montaner regiam Cancellariam regente, nobili don Jacobo d.Aragall gubernatore et
reformatore capitum Callaris et Gai- / lure et magnifico Antonio de Ravaneda magi- Al c. 87
stro rationali et nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer regio procuratore ac magnifico
Gavino Saxeo fisci regii patrono, convocatisque sono campane ut moris est tribus
stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, postea undecima hora
nocturna accesserunt in dicta sacristia regii Parlamenti et presentarunt et obtulerunt
sue multum illustri dominationi supplicationem, responsionem et alla continentem,
nobiles don Guillermus de Cervellò et don Ferdinandus de Doni pro parte spectabilis
militaris, et magnifici Antonius Angelus Sanatello sindicus civitatis
Saceris et Franciscus Pintolino sindicus civitatis Oristanni, ambassiatores missi pro
parte magnifici Stamenti regalis, videlicet a principio dicte supplicationis sive schedule usque ad finalia verba prime supplicationis terminantia Fins que per sa Magestat
sia proveit y declarat, salvos sempre los drets etcetera et licet etcetera. Altissimus.
Et dicti magnifici Sanatello et Pintolino ambassiatores regii separatim et pro magnifico Stamento regali ad ditionem finalem in dicta supplicatione positam, incipientem Lo mateix supplican a vostra Senyoria lo magnifich Stament real usque in finem
terminantem Molta justicia et licet etcetera. Altissimus etcetera. /
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Al c. 88 "Molt illustre senyor llochtinent generai' y president en lo present Parlament etcetera. La pretesa que aquell illustre stament acerca la electíò dels jutges examinadors
dels debats y dissentiments es stada no per que se hagues diminuir lo numero dels
elegits de part de la regia Cort, sino que la electiò del dit Stament dels dits jutges
hagues de esser libera com sempre per lo passats ho era stada y sertificada ab los
processos de tots los Parlaments passats, y particularment ab les embaxades redigides en scrits y continuades en dits processos quals de part dels illustres llochtinents
generals com a presidente en dits Parlaments se fahian als dit stament sobre semblant elections.
A la qual libertat se perjudicava y derogava ab la embaxada qual al dit Stament se
feu de part de vostra Senyoria com ha president en aquest real Parlament en que
haguessen de elegir cada Stament dos persones per la decisiò y declaratiò del dissentiment fonch posat per lo reverendissim stament ecclesiastich. Y per go redundant tal cosa en perjudici de dita libera facultat qual sempre ha mantengut de elegir
los jutges als dits Staments, benvists y repugnant al que en semblant materia prescriven y ensenyan tots los pratichs, segons los quals hujusmodi judices eliguntur ad
beneplacitum brachiorum et prout interest convenitur, los dits Staments si be no sens
gran displacentia, com aquells quals sempre com a fidelissims a sa Magestat, han
desijat lo progresso y conclusio del present Parlament, han tingut molt justa causa
de supplicar a vostra Senyoria que ho hagues manar remediar, y que lis hagues dexar
la dita electiò libera, segons lis competia y ne stavan en possessio, lo que fins assi no
es stat fet.
Sino que ayr ab embaxada de part de vostra Senyoria se lis dona a entendre en scrits
als dit Stament lo assento qual havia apparegut a vostra Senyoria poderse pendre y
es en summa que lo numero dels set elegits de part de la regia Cort se hagues a reduhir als sis. Y que per lo semblant la electio feta dels set per los dos Staments militar
Al c. 88v. y real per la / decisio del dit dissentiment se hagues de reduhir al mateix numero, y
que se hagues de observar lo mateix fins que altrament per sa Magestat hi fos provehit ab certes salvetats y reservations.
Volentse dir estes coses recitative tantum, les quals ben considerades, troban dits
Staments que lo prejudici a ells causat ab la restrictiò del dit numero que sempre
han reclamai, no restaria remediat, ans restaria en peu, posantselis lej de no poder
excedir lo dit numero de sis com en restrenierse lo numero de la regia Cort, no.s leve
dit prejudici. Per lo que se ha pretès y pretèn per dits Staments que procehint com
procehexen tals elections ex mera et libera brachiorum libertate et voluntate, poden
elegir no solament sis y set, pero mes ab tot que per ventura no.s trobe en los processos dels Parlaments passats haverse elegit mes de sis, per que ago fonch per que
1 Il notaio titola: Oblata per nobiles don Guillermum de Cervellon et don Ferdinandum
de Doni et magnifikos doctores Sanatello et Franciscum Pintolino, ut infra respective die duodecimo septembris anni 1573, Canali.
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no lis paregue. No pero de aqui se pot juridicament inferir en prejudici de dita libertat diguna consuetut etcetera, que un sol acce fet en Parlament fos bastant y sufficient, com se preten, ad inducendam consuetudinem per que se presupposa en tals
actes habilitats y aptitut, es que sint habiles et apti ad inducendam consuetudinem.
Y com es cosa molt tuta y averignada en dret actus mere facultatís et qui sint voluntarie quales sunt actus electionum, et si essent mille non essent apti nec sufficientes ad
índucendam consuetudinem, unde dicunt doctores quod licet in Ecclesia consueverint
per centum annos et ulterius eligi sive institui viginti, non tantum per hoc restringitur
libertas instituendi sive eligendi, cum possit plures instituere seu eligere, et per consequentiam non inducitur consuetudo.
Y tant mes proceheix ago en estos termens per no esser stats los dits actes confortnes
quals son necessaris per induhir consuetut, sino disformes haventse variat circa numesegons les concurrentias, et ex actibus difformibus non possit pretendi consuetudo. De manera que, durant encara la causa de dit prejudici, puix se lis restrenyen y
dita libertat ab tot que se minuesca lo numero dels de la regia Cort, per lo que son stades fetes les dites reservacions, no haguda raho en aquells de les preteses dels dits
Staments, dits Staments no poden acceptar la offerta feta de part de vostra Senyoria
ab dita embaxada. Pero com ha fidelissims vassalls de sa Magestat, y per lo que / desi- Al c. 89
jan servir a vostra Senyoria y per que les Corts no sehajan de entretenir mes, se contente que lo numero per dits effectes eligidors per part de dits Staments haja de esser
de sis, y en ygualtat ab los de la regia Cort, ab les salvetats y condicions seguents.
Primerament, que aQo sia sens prejudici algu de qualsevol dissentiments posats ho
pera posar per dits Stament y bras. Ni que per via directa ni indirecta se entenga
derogar a la libera facultat dels dits staments de poderne elegir mes, fins tant que
altrament hara provehit sa Magestat. Y que se disferesca la resolucio y orde de sa
Magestat fins tant que los sindichs, ho sindich, dels staments ho bras sian hoits.
Ho vero que no vajan estos actes y embaxades fetes per orde de vostra Senyoria sens
les presents respostes totes ensemps, y altres qualsevol que.s daran per dits Staments
y Bras, totes unides y no separades. Y essent vostra Senyoria servit de hu dels dos
modos, dits Staments y Bras son contents pera que se puga passar avant en dit
Parlament ab la electio de sis persones, ab expressa protestacio que fins que per sa
Magestat hi sia provehit del modo y manera se ha de tenir en la nominatio y electio
de provisors eo de jutges de dissentiments, y que no se puga treure en consequentia
en perjudici de dits Staments y Bras fins que per sa Magestat sia provehit y declarat.
Salvos sempre los drets etcetera, et licet etcetera.
Altissimus.
Lo mateix supplicai a vostra Senyoria lo magnifich Stament real, excepto en lo que.s
i Il notaio titola: Oblata per dictos magnificos doctorem Sanatello sindicum Saceris et
Franciscum Pintolino sindicum Oristanni ambassiatores.
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diu que se consulte a sa Magestat y que se espere la decisio de alli acercha lo numero dels jutges dels dissentiments que se han de elegir per los Estaments, si ha de esser
cohartat y Qert o libero y espontaneo. Y que dita decisio no.s puga fer sens que los
sindichs dels staments no sian hoyts, per que, com appar en la precedent supplicatio y rahons en aquella contengudes, ultra que la electio de dits jutges, ha d.esser
com sempre es stada en respecte del numero et alias libera y voluntaria, haventhi
Al c. 89v. com hi ha cerca lo estils, que son differents capitols de Cort que.s dega seguir / y
observar lo que se usa en Catalunya, supplica lo dit Stament real a vostra Senyoria
que se procure ab tota diligentia y brevedat certificatoria auctentícha y fe fahent del
que se usa en les Corts de Catalunya acercha la electio y numero de dits jutges y allo
se observe. Y que en lo entretant se passe avant en lo real Parlament si e segons
vostra Senyoria ha ordenat ab la ultima embaxiada en la dita present supplicatio
mencionada. Ab ago empero que sia sens prejudici algu de dit Stament, ni que per
via diretta ni indiretta se entenga derogar a la dita llibera facultat que te de goderne elegir mes y mancho, fins que altrament sia vist y trobat observarse en les Corts
de Catalunya. Y ab exias salvetats y no en altra manera, se contenta lo dit magnifich
Stament real, supplicant a vostra Senyoria que mane aderir a la dita offerta, puix veu
esser rahonable y acompagnjada de molta justigia et licet etcetera.
Altissimus.
Et oblata et presentata ditta supplicatione, jussit prefatus multum illustris dominus
locumtenens generalis presens generale Parlamentum prorrogari. Et accedens in
personam sue multum illustris dominationis magnificus et egregius dominus regiam
Cancellariam regens ad locum theatri solfi dicte ecclesie callaritane, fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem martis proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Joanne Beltran majordomo et Bonico Fadda de
domo sue multum illustris dominationis ac Nicolao Squirro regio portario pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
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15 73 settembre 15 (martedì), Cagliari (Cattedrale)
Gli ecclesiastici presentano il loro documento in risposta alla provvisione
regia, non avendolo potuto fare il sabato precedente data l'ora tarda e non concordando con gli altri due Stamenti. Accettano di quella ambasciata solo ciò che
non può recare loro danno: per intanto si proceda secondo il principio di pari372

tà purché non costituisca precedente per il futuro. Vogliono infine tenersi liberi o di consultare il re o di seguire lo stile di Catalogna e chiedono d'essere
informati se si deciderà di consultare il re.
Et die martis intitulato quinto decimo dicti mensis septembris, congregatis prefato Al c. 90
multum illustri domino locumtenente generali et nobilibus gubernatore et reforma- Continuatio.
tore capitum Callaris et Gallure et regio procuratore ac magnificis magistro rationali
et lisci patrono in dicta sacristia, convocatis sono campane ut moris est tribus
Stamentis et congregatis quolibet in suo loco, accesserunt ad suam multum illustrem
dominationem reverendi Nicolaus Canyelles canonicus et vicarius generalis Ecclesie
callaritane et frater Joannes Serra procurator reverendissimi electi episcopi bosanensis, et sue multum illustri dominationi presentarunt scripturam sic dicentes:
"Molt illustre senyor llochtinent generai y president en lo present Parlament, en lo
reverendissim Stament ecclesiastich se ha vist la provisio per vostra Senyoria feta y
al dit Stament notificada sobre lo fet de la electio y numero de jutges de dissentiments fahedora. Y abe haguessen determenat fer la resposta concordement y en la
hora que los altres Staments, y foren primers dels altres en la determinatio, empero,
com no concordaren ab los altres Staments y la hora del disapte passat era moli
tarda, se dexa per a vuy, y axi la portam agi y supplicam a vostra Senyoria mane
aquella admetre".
Que es del tenor seguent: /

Del edesiastic sobre les
matexes differenties.

Molt illustre senyorl llochtinent generai y president del present Parlament, lo illu- Al c. 91
stre reverendissim y reverent Stament ecclesiastich te vista la embaxada pervostra
Senyoria manada fer sobre la nominatio de les persones per aver de desidir les dissentiments, y accepta aquella en tant quant es en so favor et non alias, negant tot lo
que diu contrari. Y se contenta de que prosehesca ab la igualdat en ella contenguda, y que per aquesta acceptatio o convinentia ara ni per ningun temps ni per ninguna forma ni manera pugua resultar dany o prejuy algu al dit stament, ni a llurs pretentions, ni.s puga allegar en consequentia.
Quant empero al cap de la consulta a sa Magestat, volen restar ab libera facultat de
consultar a sa Magestat o remetres al stili de Catalunya, lo que mes convindrà al dit
Stament y ab tal que, avent a consultarse ab sa Magestat, sia notifficat a d.aquest
Stament, y en lo entretant que se serve la igualdat, y en cas de paritat de vots, que
vostra Senyoria, com a president en lo present real y generai Parlament, se aparexera, et licet etcetera.
Altissimus
Selles
1 11

notaio titola: Oblata per reverendum Nicolaum Canyelles et fratrem Johannem Serra.
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1573 settembre 15 (martedì), Cagliari (Cattedrale)
Il viceré, in risposta alle tre carte precedenti, fa sapere che accoglierà, delle
richieste in esse contenute, solo quelle che sono in sintonia con il diritto, lo stile
e la consuetudine dei Parlamenti precedenti, finché non arriverà il parere della
Consulta del re al quale verrà inviato tutto ciò che egli, il suo Consiglio e gli
Stamenti vorranno, e specialmente quei capitoli di Corte che sembrano discordanti. Per intanto i dissentiments saranno esaminati seguendo il principio
della parità dei giudici.
Sa moli illustre senyoria, vistes les protestations y salvetats deduydes y expressades
en les precedents supplications dels reverendissim, spectable y magnifich Staments
ecclesiastic, militar y real, admet aquelles si y en quant de dret, stil y consuetut dels
Parlaments passats celebrats en lo present Regne, se hagen y degan admetre, et non
aliter nec alio modo, fins haguda la resposta de la Consulta de sa Magestat. La qual
se enten fer y ans de embiar, se lis avisarà per que ab una clausura se puga embiar a
sa Magestat tot lo que sa senyoria ab son real Consell y dits Staments volran deduir,
maxime que los capitols de Cort que en lo present negoci se allegarà parlen diverso
modo. Y en lo hu mana sa Magestat que en semblant cas se serve lo stil de
Cathalunya, y en 1.altre diu que se serve Io acostumat. Y hara sa Magestat declararà
lo que li sia servey.
Y en lo entretant proveheix y mana que se passe avant en lo progres del present /
Al c. 91v. generai Parlament. Y se contenta que se decidescan los dissentiments ab la ygualdat
que sta dit y expecificat ab la embaxada per sa senyoria manada fer a dits Staments
y no altrament.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio generali Parlamento die quinto decimo septembris anni 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Fuit notificatum et intimatum reverendissimo Stamento ecclesiastico, spectabili
militari et magnifico regali Stamentis dicto die per honorabilem Thomam Ormigo
regium alguazirium ordinarium sic referentem.
Idem Ferrer notarius.
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1573 settembre 15 (martedì), Cagliari (Cattedrale)
Gli ambasciatori dello Stamento militare presentano una "supplica".
Accettano che si proceda nella nomina dei giudici dei dissentiments a patto che
siano rispettati i loro diritti. Subito dopo la risposta positiva da parte del viceré altri ambasciatori dello stesso Stamento gli comunicano i nomi degli eletti in
qualità di giudici.
Deinde vero dicto die et in dieta sacristia regii Parlamenti accesserunt ad suam mul374

tum illustrem dominationem magnifici Hieronimus Ram juris utriusque doctor et
Joannes Andreu artium et medicine doctor ambassiatores spectabilis Stamenti militaris. Et sue dominationi verbo exposuerunt sequentia:
"Molt illustre Senyor,
lo illustre Stament militar ha vist la provisio per vostra Senyoria vuy dia present feta
a les supplications dels tres Staments sobre lo fet del numero de provisors o jutges
de dissentiments, y nos hameten aci a dir a vostra Senyoria que stant y perseverant
en la resposta feta y salvetats en aquella contengudes, de nou sens prejudici de qualsevol capitol de Cort fahent en favor de dit stament, y de qualsevol dret comsevulla
competint a dit Stament, djven que se han determenat y se contenten se passe avant
en la nominatio dels provísors eo jutges de dissentiments, ab lo desig que tenen de
servir a sa Magestat, y axi se contentan". /
Et sua multum illustris dominatio audita dicta ambassíata sequentem fecit provisio- Al c. 92

nem:
Sa senyoria admet dites salvetats si et in quantum etcetera, y mana que.s proceesca
avant en lo Parlament.
Successive vero advenientes nobiles don Guillermus de Cervellon et don Jacobus
Ram ad suam multum illustrem dominationem, dixerunt sue multum illustri dominationi sequentia:
"Que en aquell Stament militar se ha fet electio dels spectable don Hieronim
Torrosani comte de Sedilo y nobles Fabrici de Gerp y don Dalmau Sanct Just per
provisors eo jutges de dissentiments per los dissentiments passats en lo reverendissim ecclesiastich Stament".

1573 settembre 15 (martedì), Cagliari (Cattedrale)
Gli ambasciatori degli Stamenti ecclesiastico e reale, per dare una risposta
simile a quella dei militari ed i secondi presentino anche due capitoli del
Parlamento Dusay facendo riferimento allo stile di Catalogna, comunicano i
nomi dei giudici eletti. Il viceré accetta anche le riserve e fa prorogare. Seguono
allegati i due capitoli di Corte estratti dal libro conservato nell'archivio della
casa del Consiglio della città di Cagliari.
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Preterea accesserunt ad suam multum illustrem dominationem reverendi Joannes
Sanna vicarius arborensis et reverendus Bartholomeus Amat canonicus et procurator reverendi Capituli alguerensis et sue dominationi explicarunt sequentia:
"Que remanents y restants salves y illeses les pretencions y protestations per aquest
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reverendissim stament ecclesiastic fetes ab llur schedula presentada lo die present,
de les quals en ningun modo ni manera no entenen apartarse, y per go stant y perseverant en aquelles se contenta dit reverendissim Stament ecclesiastic que.s passe
avant en lo present Parlament ab tota ygualtat, segons en dita schedula sta deduit".
Postmodum vero accedentes magnifici Franciscus Píntolino sindicus civitatis
Oristani et Nicolaus Baldos sindicus civitatis Bose ad suam multum illustrem domiAl c. 92v. nationem presentarunt supplicationem / tenorís sequentis, una cum duobus capitulis regii Parlamenti, et pariter dixerunt et exposuerunt prefato multum illustri domino locumtenenti generali in dicto regio generali Parlamento:
Quod in dicto magnifico Stamento regali fuit facta electio et nominatio magnificorum Alexii Nin primi consiliarii et doctoris Sanatello et Petri Michaelis Jagaraxo
etiam doctoris, sindicorum respective civitatum Saceris et Alguerii pro provisoribus
sive judicibus dictorum dissentimentorum reverendissimi Stamenti ecclesiastici per
venerabilem promotorem fiscalem et procuratorem seu economum Curie et Mense
archiepiscopalis callaritanos factorum et positorum. Cuiusquidem supplicationis
atque capitulorum series talis est: /
Al c. 93 Illustre senyorl llochtinent generai y president en lo present Parlament,

Lo magnifich Estament real, segons ab altra resposta en scrits ha sinyficat y fet
saber a vostra Senyoria era com es content ab les salvetats empero hespressades y
contengudes en dita resposta y no altrament, que se pasas avant en lo present
Parlament, servada per hara la ygualtat dels jutges entre los Estaments y los magnifichs officials reals per la desisiò dels debats y desentiments conforme ha la embaxada per part de vostra Senyoria feta, ab que se hagues de star a l.estil y costum
de les Corts de Cathelunya, qual de apres se entendria observar y praticharse en
aquellas, asercha de la electiò y numero de tals jutges migensant sertificatoria y fe
authenticha qual de halì se faria venir, en virtut del capitoli de Con qual fonch
decretat per sa Magestat en lo Parlament del virey micer Dusay, qual se produeix
ab insertio ut ecce, juntament ab lo ultim capitol del mateix Parlament ab lo qual
fonch per sa Magestat decretat que los capitols de aquel Parlament estiguesen
sempre in viridi observantia, y que no poguesen esser derogats per digun altre acte
ni provisio real que en contrari se obtingues, supplicant perso molt umilment a
vostra Senyoria la observantia de dits capitols de Con, y que molt en hora bona
se passe avant en lo present Parlament, lo progresso y conclusio del qual aquel
magnifich estament, com a fidelissim a sa Magestat sempre ha desijat y desija; pero
com tinga sircha dita electio del numero de jutges los predits capitols de Con per
lectura dels quals apar que no son contraris, ni poden esser diversos, estant y perseverant en lo demunt predir, supplican umilment a vostra Senyoria la observan1 11 notaio titola: Oblata per magnifikos Franciscum Pintolino et Nicolaum Baldos sindicos Oristanni et Bose.
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tia de dits capitols en lo milor modo etcetera, et licet etcetera.
Altissimus.
Sa Senyoria mana que la present y los capitols produits sien insertats en proces, als
quals no enten en alguna cosa derogar en los casos y termens que parlan. Y pero
sta y persevera en lo proveit lo die present / y mana que se passe avant en lo fahe- Al c. 93v.
dor en lo present Parlament.
Et premissis peractis dictisque sindicis ad sua Stamenta redeuntibus, postea prefa- Prorrogatio.
tis multum illustris dominus locumtenens generalis prorrogavit in loco theatri solfi
dicte ecclesie callaritane et prorrogari se dixit hujusmodi Parlamentum et omnes et
singulos actus ejus ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad primam
diem juridicam et non feriatam ex tunc pro tunc inmediate sequentem. Presentibus
ibidem honorabilibus Bonico Fadda de domo multum illustris domini locumtenentis generalis et Thoma Ormigo alguazirio et Nicolao Squirro portarlo regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
Item supplica lo dit Estament placia a vostra Magestat manar provehir los presents Al c. 94
capitols esser sempre en sa piena e viridi observansa, y los altres capitols del dit Producta.
Estament en forma que si per algun arte contrari, per inadvertentia o alias, o en altra
qualsevol manera sia estat contrafet, ni per sdevenidor, e si.s contra fara, puga esser
derogat, mes sempre sien en viridi observantia, ni contra dits capitols se puga fer ni
inpetrar provisio alguna de vostra Altesa e successors.
Plau al senyor Rey.
Johan Gonzales secretarius
Extractum prout jacet ex libro recondito in archivo domus Consilii universitatis
Callaris et cum eo comprobatum per me Bartholomeum Carnicer notarium pubblicum et scribam Consilii predicte, quapropter ut huic exemplo ab omnibus in judicio et extra plenaria fides adhibeatur, ego idem notarius et scriba meum solitum artis
notarie apono sig(S.N.) numi. /
Item com los Parlaments passats selebrats per manament y provisiò de vostra Al c. 95
Magestat sien estats diversos e no conformes, y en alguns actes deviants al stil y prat- Producta.
tica de Catalunya, e sertament se procura tardittat de la conclusi° y destent als qui
convenen als dits Parlaments, suplica lo dit stament sia provehit per vostra Altesa

i La c. 94v. è bianca, ma al centro, a fianco di una X una sigla illeggibile.
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que les Corts y Parlaments quant que avant se selebraràn, se hajan selebrar e proseguir juxta lo stil e pratica de Catalunya.
Plau al senyor Rey en la forma del convocar axi en lo lloc com en porrogar electio e judicatura de examinadors de greuges e altres officiala, he guarde si e segons en Catalunya
se observa.
Joannes Gonsales secretarius
Item etcetera
Hujusmodi Curiarum capituli exemplum prout jacet extractum fuit ex libro capitulorum Curiarum recondito ín archivo domus Consilii universitatis civitatis et castri
Callaris et cum illo comprobatum per me Bartholomeum Carnicer regia auctoritate
notarium pubblicum quapropter ut huic exemplo ab omnibus in judicio et extra
plenaria fides adhibeatur, ego idem notarius et scriba meum solitum artis notarie
apono sig(S.N.)num. /

72

1573 settembre 16, Cagliari (Cattedrale)
Il viceré fa dare avvio alla procedura per l'esame del dissentiment, precedentemente presentato dal procuratore fiscale della Mensa arciepiscopale
cagliaritana: vengono avvisati i tre giudici espressi dai militari e i tre dello
Stamento reale e viene notificato agli ecclesiastici il procedimento per l'indomani all'ora terza o quarta. Indi si proroga.
Al c. 95v. Et die mercurii intitulato sexto decimo dicti mensis septembris anni 1573 ad celeContinuatio. brationem dicti regi generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato multum illustri domino locumtenente generali et presidente in regio presenti
generali Parlamento, et nobilibus don Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore in capitíbus Callaris et Gallure, don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio
et magnificis Antonio de Ravaneda magistro rationali, Gavino Saxeo fisci patrono et
Montiserrato Tries judice regie Curie in dicta sacristia regii generalis Parlamenti,
convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo
loco, habitis aliquibus colloquiis, fuit deliberatum et conclusum per suam multum
illustrem dominationem in dicto regio Parlamento:
quod ex parte sue dominationis assignetur' sicut cum presenti assignatur ad declaAssignatio a rationem faciendam cum electis duorum Stamentorum militaris et regalis ad diem
declaratio. crastinam hora tertia vel quarta post meridiem super dissentimentis factis et positis
per economos sive promotorem fiscalem et procuratorem Mense archiepiscopalis
callaritanos. Et notificetur spectabili comiti de Sedilo et nobilibus don Fabricio de
I Segue et notificetur cancellato.
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Gerp et don Dalmacio Sanct Just pro spectabili Stamento militari, et magnificis
Alexio Nin in capite consiliario presentis civitatis et Antonio Angelo Sanatello sindico civitatis Saceris et Petro Michaeli Jagaraxo sindico civitatis Alguerii, provisoribus et judicibus dictorum dissentimentorum. Et intimetur et notificetur venerabilibus promotori fiscali Curie ecclesiastice et procuratori sive economo Mense archiepiscopalis callaritane per alguazirium sive portarium regium.
Et incontinenti jussu sue multum illustris dominationis accessit honorabilis Thomas
Ormigo regius alguazirius ad reverendissimum Stamentum ecdesiasticum et in eo
noti- / ficavit et intimavit dictam assignationem factam ad declarationem ad diem Al c. 96
crastinam hora tercia vel quarta post meridiem.
Et idem intimavit et notificavit venerabili Michaeli Aranyola sindico reverendissimi
Stamenti ecdesiastici et ad dicendum et allegandum quicquid dicere et allegare
voluerint quandoquidem.
Jam fuit notificata dicta assignatio dedarationis provísoribus sive judicibus assignatis, interveniente in premissis me Christophori Ferrer notano et scriba.
Et premissís peractis accedens personaliter prefatus multum illustris dominus Prorrogatio.
locumtenens generalis ad locum theatri solfi in dicta ecdesia callaritana prorrogavit
et prorrogare se dixit dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem.
Presentibus ibidem Thoma Ormigo alguazirio et Nicolao Squirro portarlo regiis pro
testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

1573 settembre 17 (giovedì), Cagliari (Cattedrale)
Quando i dodici giudici esaminano il dissentiment, il procuratore fiscale
ecclesiastico presenta un documento per ricusare tre dei giudici di parte regia
che appartengono anche alla Reale Udienza e per chiedere che il viceré ne
nomini altri. Presenta anche un secondo documento col quale non consente si
faccia alcuna deliberazione finché non si sia deciso sulle tre ricusazioni.
Ma il "promotore" presenta una sua carta con la quale «si contenta» di
togliere i dissentiments presentati sulla Concordia etc. purché egli abbia la
libertà di consultarsi con notai ed altri ufficiali di suo gradimento senza opposizione del fisco regio e purché l'ammonizione viceregia venga tolta. Così si può
procedere nei lavori; per quanto riguarda la contesa citata si procederà conforme alla Concordia tra il cardinale Comenja e la regina Eleonora. Il viceré
accetta e si proroga.
73

Et die jovis intitulato decimo septimo dicti mensis septembris ad celebrationem dicti Continuati°.
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regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis multum illustri domino locumtenente generali et nobilibus don Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure et magnifico Antonio de Ravaneda magistro
rationali, nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer regio procuratore ac magnificis
Joanne de Ruecas regente generalem Thesaurariam et Gavino Saxeo fisci regii
patrono ac Montiserrato Tries judice regie Curie, convocatisque in suis locis sono
campane majoris tribus stamentis, retulit et fidem fecit Sebastianus Castangia regius
portariusl se die presenti, hora decima ante meridiem intimasse venerabilibus
Nicolao Bonato beneficiato sedis callaritane, procuratori mense archiepiscopalis et
Al c. 96v. Francisco Martis diacono / procuratori fiscali ecclesiastico personaliter dictam provisionem factam hesterna die ad declarationem, ad tergiam vel quartam horas pomeridianas, ad dicendum et allegandum quicquid cligere et allegare voluerint.
Ajuntats los E com per a la dita determinatio y declaratio de dits dissentiments de dit Stament
provisors ecclesiastic eo que en aquell son stats posats, fossen convocats y congregats los
sobredits spectable don Hieronim Torrosani compte de Sello y nobles don Fabrici
de Gerp y don Dalmau Sanct Just elets del spectable Stament militar, y magnifichs
mossen Alexi Nin conseller en cap de Caller y miger2 Antoni Angel Sanatello sindic
de la ciutat de Sacery miger Pere Michel Jagaraxo sindic de la giutat de 1.Alguer,
elets del magnifich Stament real, comparegue en aquest generai rela Parlament lo
venerable mossen Francesch Martis procurador fiscal ecdesiastic y presenta una
supplicatio del tenor seguent: /
Al c. 97 Moli illustre senyor llochtinent generala y president en lo present Parlament etcete-

ra. A notisia del procurador fiscal ecclesiastich ha pervingut qualment vostra
Senyoria hauria ja elegit les sis persones que juntament ab los altres sis elegits per lo
spectable y magnifich Staments militar y real an de declarar lo desentiment posat per
dit fisch ecclesiastich, y entre los altres hauria vostra Senyoria fetta electio dels
magnifichs y egregis doctors de la real Audientia, al que no consent dit fisch, ans
expresament dissent que ab la present lo jura suspectes. Lo qual jurament supplica
esser admès ex eo et alias que ells matexes son aquells que sempre an pretes esser
consultors del reverent conseller. Segons ago es notori y per go no es just que entrevingan en aver de judicar lo present dissentiment, en lo qual no.s tratta altro sino
que dits magnifichs doctors de la real Audientia no fossen consultors de dit reverent
conseller. Com ells sempre an pretes segons se ha dit a vostra Senyoria, mane fer
electio de altres persones sols entre los sis que ha de elegir vostra Senyoria no y haja
degu de dits magnifichs doctors de la real Audientia, protestando etcetera.
Segue retulit che è ripetuto.
Scritto dopo magnifich cancellato.
3 Il Ferrer titola: Oblata per venerabilem Franciscum Martis sub diaconum promotorem
fiscalem ecclesiasticum, die 17 septembris 1573 Callari.
2
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Altissimus /
Molt illustre senyorl llochtinent generai y president en lo present Parlament. Al c. 97v.
No consent lo fisch de la Mensa archiepiscopal callaritana que.s passe avant en
declaratio alguna, ni.s fassa proseyments alguns fins tara que sia declarat sobre les
suspites per ell allegades. Lo que de necessitat primer sea de declarar per esser artide prejuditial, com sia que de dret articulus prejuditialis debet primo terminari et ita
protestati alias de nullitate etcetera.
Altissimus /
Molt illustre senyor2 llochtínent generai y president en lo present real y generai Al c. 98
Parlament.
Lo fisch ecclesiastich y procurador de la Mensa archiepiscopal callaritana per lo que
desija la breu expeditio del present Parlament, se contenta alsar y llevar los disentiments per ell posats acerca la observatio de la concordia et alias. Ab ago empero et
non alias, que reste en libertat del reverent canonge de aconsellarse y pendre per
consultors notari y altres officials o qualsevol persones que conforme a sa conscientia li appareixera y ben vist li sera, y que en aio ni li pugua esser feta contradictio
alguna per lo real fisch, eo per qualsevol altre. Y que los actes fets apres de la primera monitio per vostra Senyoria illustre feta al reverent vicari callaritano sian cassats y annullats y aguts per tals. Y lo reverent vicari respondra ab electio de arbitre,
supplicant a vostra moli illustre Senyoria mane admetre la present ab les salvetats
sus dittes y preteses, la qual ut dictum est admesa, se contenta que.s passe avant en
lo progresso del present Parlament y tambe en la dita contentio conforme a dita concordia del cardenal Comenja y reyna Eleonor, et licet etcetera.
Altissimus
Sa molt illustre Senyoria accepta lo llevar de dit dissentiment en la forma que sta
posat en erta scriptura. Y mana que.s passe avant en lo progres del present real
genera]. Parlament.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in generali
Parlamento, die 17 septembris 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Et sua multum illustris dominatio accedens ad locum theatri soffi dicte ecclesie calla- Prorrogatio.
i E notaio Ferrer titola: Oblata per Franciscum Martis sub diaconum promotorem fiscalem
ecclesiasticum dicto die 17 septembris 1573 Callari
2 Il notaio titola: Oblata per venerabilem Nicolaum Bonato procuratorem Mense archiepiscopali s et Franciscum Martis promotorem fiscalem Curie ecclesiastice callaritane.
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ritane fecit provisionem sequentem videlicet quod prorrogat presens Parlamentum et
omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad
primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem.
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Ormigo alguazirio et Antonio Melis portario regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
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1573 settembre 18 (venerdì), Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui il viceré fa prorogare con la solita formula.

Al c. 98v. Et die decimo octavo dicti mensis septembris ad celebrationem dicti regii
Continuano. Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dicto multum illustri domino
locumtenente generali et magnificis regiis officialibus in dicta sacristia regii
Parlamenti, convocatis sono campane ut moris est tribus stamentis, habitis aliquibus
colloquiis, accedens prefatus multum illustris dominus locumtenens generalis ad
locum theatri solfi, prorrogavit et prorrogare se dixit presens Parlamentum et omnes
No es borrat. et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam
diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem.
Presentibus Antonio Melis et Gaspare Scano regiis portariis pro testibus etcetera.

1573 settembre 19, Cagliari (Cattedrale)
Il viceré fa avviare la procedura per l'esame di un dissentiment presentato dallo Stamento reale contro una sua "grida" che obbligava gli abitanti di
Cagliari e delle appendici a lavorare alle fortificazioni comminando, in caso di
rifiuto, quattro reali di multa, benché i consiglieri gli avessero mostrato il privilegio di re Giovanni che li aveva esentati in perpetuo da ogni carico di servitù. Il "fiscale" sostiene invece che il gravame non sussiste come dimostrerebbe
il contenuto della "grida" medesima (che però non troviamo allegata agli atti)
e chiede che gli altri Bracci eleggano i loro esaminatori affinché, con quelli di
parte reale, lo dichiarino inesistente e si proceda assegnando a sentenza per il
prossimo giorno giuridicamente valido, cioè il martedì successivo. Il sindaco di
Cagliari; a sua volta, chiede copia del documento sottoscritto dal "fiscale" e
degli altri atti, avvisando che lo spazio di tempo concesso fino alla sentenza
deve cominciare solo dopo il compimento degli adempimenti formali. Indi si
proroga al martedì.
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Continuano. Et die sabbati íntitulato decimo nono dicti mensis septembris, congregatis in dicta
sacristia ecclesie callaritane prefato multum illustri domino locumtenente generali et
magnificis officialibus fuit conclusum: "Que.s fata embaxada al stament real per a
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que digan la causa per que se es posat lo dissentiment per la ciutat de Caller. E per
ago vagen los magnifichs mestre rational y regent la Thesoreria per a fer la dita
embaxada".
Los quals anaren al dit magnifich stament real y en aquell feren la dita embaxada. E
fonc respost per lo magnifich mossen Alexi Nin conseller en cap que se comunicaria en dit stament y se trametria la resposta a sa senyoria.
Et postea accedens Michael Atzori sindicus presentis cívitatis Callaris ad suam multum illustrem dominationem in dicto regio Parlamento, presentava scripturam
tenoris sequentis: /
Molt illustre senyorl llochtinent generai y president en lo present Parlament. La
causa del dissentiment possat per part de la ciutat de Caller es per que havent presentit que vostra Senyoria entenìa ab penes y manaments compellir y forgar los habitadors de la dita ciutat y ses apendices que anassen a servir personalment a la fortificacio que.s fejo en los balacaris et alias.
Los magnifichs consellers feren ostencio a vostra illustre Senyoria del real privilegi
atorgat per lo serenissim rey don Jayme de inmortal memoria, en virtut del qual los
habitadors de aquella son francs e inmunes de tots y qualsevol carrecs y servetuts
reals y personals, suplicant que per observansia de dit privilegi per vostra Senyoria
jurat, sia sservit desistir de semblant pretessa. E com vostra Senyoria, no obstant dit
privilegi et alias, ab veu de publica crida haja manat-que vajan com en effecte y van
a dit servisi personalment sots pena de quatre reals exigidors cada volta per los contra fahents, com en effecte son stats exigits y se exigessen, restan, com vostra
Senyoria veu, los dits privilegis violats, per conservacio dels quals dits magnifichs
consellers no han pogut ní poden fer altre de possar dit dissentiment fins que sia
reparat dit agravi, ab revocacio de dit bando y conservacio de dit privilegi. /
Intimetur Fisco.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die 19 septembris 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Molt illustre senyor'llochtinent generai. y president en lo present real Parlament. Lo
assert greuge explicat y proposat per pan del magnifich estament real no milita ni
perseheix en dret, ni manco en fet, per que rei veritas aliter se habet quam pro parte
i Il notaio Ferrer titola: Oblata per magnificos Petrum Michaelem Jagaraxo et Micbaelem
Angelum Cani sindicos.
2 Il notaio Ferrer titola: Oblata per Fiscum regium.
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dicti stamenti asseratur. Y de no ne fa testimoni la crida sobre ago manada fer per
vostra Senyoria de la qual lo real fisch ne fa fè y productiò ut ecce quatenus per dicto
regio fisco facci' et non aliter nec alio modo.
Supplica pergo dit real fisch vostra Senyoria mane quod eligantur ab aliis duobus
brachiis examinatores dicti pretensi gravaminis qui una cum magnificis officialibus
regiis super premissis provideantl dedarando dictum pretensum gravamen non subsistere et de jure non procedere, juribus fisci semper salvis prout licet etcetera.
Altissimus
Saxeus fisci advocatus.
Mandetur ut supplicatur, et intimetur sindico presentis civitatis Callaris et sindíco
magnifici stamenti regalis, assignando ad declarationem ad primam diem juridicam
hora tertia post meridiem, et que interim dicant et allegent quicquid dicere et allegare voluerint.
Et intimetur et fiat ambassiata per magnificos judicem regie Curie et locumtenentem magistri rationalis Stamentis ecclesiastico et militari.
La crida Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio geneentra aci. rali Parlamento die 19 septembris 1573 Callari.

Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
Al c. 100 Et dicto die decimo nono dicti mensis septembris magnifici Montiserratus Tries

judex regie Curie et Petrus Joannes Arquer locumtenens magistri rationalis acceptantes onus dicte ambassiate, accesserunt ad reverendissimum Stamentum ecdesiasticum et ibi ex parte sue multum illustris dominationis explicarunt sequentia:
"Que sa molt illustre senyoria los tramet per a notificarlis en aquest reverendissim
Stament ecdesiastic com sobre lo dissentiment posat per lo magnifich Stament real
ha determenat sa molt illustre senyoria dedarar ab lo real Consell y ab lo reverendissim Stament eccle siastic y lo magnifich real, y ha assignat a dedaratio per al primer die juridic.
Assignatio a Que per go en aquest reverendissim Stament ecdesiastic fagan electio de les persodeclaratio. nes quels aparra solits y acostumats elegir per cada Stament, y vingan devant sa molt
illustre senyoria dit die a les tres hores apres mig jorn, que es lo die y bora de la assignatio feta per a la dita judicatura".
Cuiquidem ambassiate fuit responsum per reverendissimum episcopum ampuriensem don Petrum Navarro quod habito colloquio ín hoc reverendissimo Stamento
Correzione del testuale provideantur (ripetuto da B c. 82v.).
384

ecclesiastico dabitur responsum sue multum illustri dominationi.
Et successive dicti magnifici regii ambassiatores accesserunt ad spectabilem
Stamentum militare et ibi fecerunt díctam ambassiatam et fuit responsum per spectabileml comitem de Sorris quod habito colloquio in hoc spectabili Stamento dabitur responsum sue multum illustri dominationi.
Et cum dicti magnifici ambassiatores regie Curie redíissent ad suam multum illustrem dominationem et retulissent se fecisse dictam ambassiatam dictis Stamentis
ecclesiastico et militari, jussus Sebastíanus Castangia regius portarius ire ad magnificum Stamentum regale ad intimationem predicte provisionis faciendam, retulit et
fidem fecit se die et hora presenti intimasse tam magnifico Stamento regali quam
sindico presentis civitatis Callaris dictam provisionem factam in dicta supplicatione
fiscali, et quod fuerunt jam intimata dicta Stamenta ecclesiasticum et militare de
provisoribus sive judicibus dicti dissentimenti faciendis. /
Deinde2 accesserunt ad suam multum illustrem dominationem in dicto regio
Parlamento reverendi Nicolaus Canyelles vicarius generalis ecclesie callaritane et
Bartholomeu Amat sindicus reverendi Capituli alguerensis pro parte reverendissimi
Stamenti ecclesiastici, et nobiles don Petrus Aymeric3 et don Nicolaus Torrosani pro
parte spectabilis Stamenti militaris, et sue multum illustri dominationi dixerunt et
exposuerunt videlicet dicti ambassiatores ecclesiastici quod in eorum Stamento fuit
facta electio de reverendis Jacobo Arcedi decano Ecclesie callaritane et Joanne
Sanna vicario generali arborense et Andrea Bacallar canonico callaritano; et dictí
ambassiatores militares quod in eorum Stamento fuit facta electio de nobilibus don
Ferdinando de Doni et don Francisco Ram et de Sena et magnifico Tiberio Sanna
pro provisoribus et judicibus dicti dissentimenti civitatis Calleris.Et denuo accedens
ad dictum regium Parlamentum Michael Atzori sindicus presentis civitatis Callaris,
petiit a me notati() et scriba copiam sibi tradi de dicta schedula fiscali et actíbus subsequentibus, et protestatus fuit quod non currat ejdem tempus donec dictam
copiam habuerit paratam.
Et premissis peractis4 accedens multum illustris dominus locumtenens generalis ad
locum soffi dirti regii generalis Parlamenti prorrogavit et prorrogare se dixit dictum
Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem martis proximam si jurii Scritto sopra magnificum Alexium Nin consiliarium primum presentis civitatis Callaris
cancellato.
2 La carta si apre con sei righe cancellate: Deinde accesserunt ad suam multum illustrem
dominationem reverendi Nicolaus Canyelles vicarius generalis, Jacobus Arcedi decanus ecclesie
callaritane, Joannes Sanna vicarius generalis arborensis, Andrea Ba... Deinde accesserunt ad
suam multum illustrem dominationem nobiles don Adrianus Barbara et.
3 Scritto sopra Adrianus Barbara y de Alagón pro parte magni cancellato.
4 Al margine sinistro un titolo illeggibile per guasto della carta.
385

Al c. 100v.
Electio de
provisors del
dissentiment.

dica fuerit, sin autem ad diem proximam subsequentem ex tunc inmediate sequentem. De quibus mandavit hujusmodi confici instrurnentum, presentibus ibidem
Thoma Ormigo alguazirio et Antonio Melis portano regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
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15 73 settembre 22, Cagliari (Cattedrale)
Il sindaco di Cagliari ricusa il reggente Montaner, l'avvocato fiscale Saxo e
il giudice della Reale Udienza Tries perché, avendo ispirato e firmato la "grida"
che aveva violato il privilegio di re Giovanni, avevano già manifestato il loro
pensiero.
Il "fiscale" mette in dubbio la rappresentatività del sindaco, dunque la illegittimità del dissentiment e della ricognizione; che i tre dottori «fanno collegio» ed un collegio non può essere ricusato; che in realtà sono giudici ordinari
e come tali non possono essere rimossi: si può tutt'al più associargliene altri.
Conclude chiedendo al viceré «di dare ripulsa a detto preteso sindaco». Indi si
assegna a sentenza per l'indomani e si proroga.
Al c. 71 Et die martisi intitulato vigesimo secundo dicti mensis septembris ad celebrationem
Continuatio. dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato multum
illustri domino locumtenente generali cum magnificis regiis offirialibus, convocatis
sono campane majoris ut moris est tribus stamentis quolibet in suo loco, comparens
coram prefato multum illustri domino locumtenente generali honorabilis Michael
Atzori sindicus presentis civitatis Calleris, presentavit scripturam tenoris sequentis: /
Al c. 102 Molt illustre senyor2 llochtinent generai y president en lo real Parlament etcetera.
En supplicano presentada per lo real fisch als de nou del corrent mes, de la qual en
est dia s.e hagut copia, se ha provehì que se assignava per a vuy a declaratio sobre
lo disentiment posat de part de la magnifica ciutat de Caller sobre la violatio del real
privilegi del serenissim rey don Joannye de gloriosa memoria. E com abans de totes
coses cominiga que se asegure lo judici y que los qui han de entrevenir en la judicatura de aquell no sien suspectes, segons os son los magnifichs misser Joseph
Montaner regent la Cancillaria, miser Gavi Saxo y miser Tries per esser y enteressats
y haver ja declarat y propalar llur animo y vot, essent estada provehida la crida publica per vostra Senyoria ab consell de aquells. Com se colligeix de les provisions fetes
en les supplications foren presentades a vostra Senyoria, ab la qual crida se ha pre2
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Il testo è di mano del notaio coadiutore Antioco Piso.
11 notaio Piso titola: Oblata per Michaelem Atzori sindicum Callaris.

tes y preten esser estat romput y violat dit real privilegi, y per consequent lo greuge
per raho del qual es estat posat dit desentiment se preten eser estat causat no solament per vostra Senyoria, pero encara per dits magnifichs regent la Cancillaria,
miser Saxo y miser Tries. Per lo que no proceheix de justicia, hans repugna al que
los pratichs escribian en esta materia de Parlaments, que aquells no hi hajan de
entrevenir. Per tant et alias si es licit y permes, recusa als predits com a suspectes,
supplicant a vostra Senyoria que no permeta que aquells j ajan de entrevenir. Y en
cas que se permetes lo contrari, lo que no.s creu desde ara per levors, lo dit sindich
ab tota la reverencia deguda protesta de nullitat de actes fets y faedors, et de novo,
sens prejudici del dit desentiment, torna a posar disentiment en lo progresso del
present Parlament, supplicant a vostra Senyoria sia servit manar que la present se
inserte en lo proces del present Parlament, per tots los effectes hutills a la dita
magnifica ciutat.
Totes les quals coses deduheix y supplica omni meliori modo etcetera, y salvos qualsevol drets competints y competir podents a dita magnifica ciutat. Y axi be, salvantse dret, asegurat sia lo judici de respondre y satisfer a la dita supplicatio fiscal,
et licet etcetera.
Altissimus
Aleu advocatus
Intimetur fisco regio
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento, die vigesimo secundo septembris 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /

Molt illustre senyorl llochtinent generai y president en lo present generai Parlament. Al c. 102v.
Impertinent, curialiter loquendo, y contra tota forma de dret es la recusatio y sospita proposada per lo assert sindich de la present ciutat y Castell de Caller, de cuius
potestate non constat, contra los magnifich regent, advocat fiscal y jutge de Cort.
Circa lo nullo dissentiment per dicta ciutat proposat, algu responent, se diu per lo
real fisch que tal recusatio de jure non subsistit neque procedit tant per esser proposada per personam illegitimam, com encara que díts tres magnifichs doctors del real
Consell qui faciunt collegium, com en la present ciutat no hi ha altres doctors de dit
real Consell que los sobredits, y de dret es indubitat que collegium non potest allegari suspectum, et tanto magis predicta procedunt nulla subsistente causa recusationis
saltim legitima, et dato sine veri prejuditioque aliqua adesset causa, quod negat, non
est neque potest esse sufficiens ad removendos dictos magnificos doctores d'Uditi° dicti
11. notaio Piso titola: Oblata per fiscum regium.
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pretensi gravaminis, quia illi sunt de regio Consilio et sunt judices ordinarti; et ordinarius de jure non potest allegati suspectus ut removeatur, sed ut adiunctus ei associetur, ut notissimi juris est.
E com sia que ab dits magnifichs doctors resten adiuncts los nobles y magnifichs
governador del present Consell, mestre racíonal y regent la Thesoreria generai, y tres
del reverendissim Stament ecclesiastich, y altres tres del spectable Stament militar,
elegits per examinar y decidir dit nullo greuge, y tots han de entrevenir a judicar dit
pretes greuge, no hi ha per a que dits magnifichs doctors pugan esser recusats, puix
aquells, en companya de tots los predits, han de entrevenir en dicta judicatura, supplica pergo vostra Senyoria mane dar repulsa / a dit pretes sindich declarando dicAl c. 103 tam recusationem uti formolam et alias de jure non procedere, et que ea non obstante,
ad ulteriora procedatur, tam hec pro nunc, juribus Fisci semper salvis etcetera. Et licet
etcetera.
Altissimus
Saxeus fisci advocatus
Assignat ad sententiam seu declarationem cum regio Consilio cum electis reverendissimi ecdesiastici et spectabilis militaris Stamentorum faciendam ad diem crastinam bora tertia post meridiem constituto Consilio, intimato dicto sindico et
Stamento regali.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die martis 22 septembris 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Fuit intimatum dicto die magnifico Stamento regali et Michaeli Atzori sindico presentis civitatis Callaris per Gasparem Scano regium portarium sic referentem.
Scriba Ferrer

Prorrogatio.

Et accedens prefatus magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens ad
locum theatri solfi ecclesie callaritane fecit ín personam multum illustris domini
locumtenentis generalis provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem". Presentibus ibidem reverendo Jacobo
Arcedi decano Ecclesie callaritane et Montiserrato Pueyo familiari dicti domini
regentis Cancellariam pro testibus etcetera.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
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1573 settembre 23, Cagliari (Cattedrale)
Il sindaco di Cagliari esibisce e chiede venga allegata la carta comprovante la legittimità del suo titolo, che proviene dalla "insaccolazione" e dalla sorte.
Passa quindi a smontare punto per punto le argomentazioni del «fiscale": non
è vero che tre dottori «fanno collegio»; lo formerebbero soltanto qualora intervenissero come dottori della Reale Udienza, mentre in questo caso intervengono come ufficiali reali, assieme agli altri ufficiali, i quali non sono stati ricusati. Solo loro tre hanno causato gravame e se intervenissero nel giudizio sarebbero giudici «in causa propria». D'altro canto, essendo nella fattispecie giudici
ordinari; non gli si può neppure affiancare un associato, ma devono essere
rimossi sia perché nessuno può essere giudice «in causa propria», sia perché
hanno già espresso il loro parere. Chiede pertanto che si decida con giudici non
sospetti, da scegliersi, come si suole in casi simili; in seno agli Stamenti. Il viceré invece assegna a sentenza.
77

Et die mercurii intitulato vigesimo tertio dictí mensis septembris ad celebrationem Al c. 103v.
dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dicto multum
illustri domino locumtenente generali et magnificis regiis officialibus in dicta sacristia regii Parlamenti, convocatis sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis
quolibet in suo loco, comparuit Michael Atzori sindicus presentis civitatis coram sua
multum illustri dominatione et presentavit scripturam tenoris sequentis: /
Molt illustre senyorl llochtinent generai y president en lo present generai Parlament. Al c. 104
Lo sindich de la present ciutat de Caller, en resposta de la cedula fiscal, primerament, per satisfactiò del que ha opposat de illegitimitate persone dicti sindici, se produeix son poder ab insertiò, ab tot que no i hagues necessitat, per esser ixit de sach
y de sort. Et secundo en lo que toca a la recusatiò feta dels magnifichs regent la
Cancellaria, lo advocat fiscal y jutge de Cort, rationibus de quibus in precedenti supplicatione oblata per dictum sindicum, en quant primerament per lo real fisch se diu
que aquells non se son poguts recusar per suspectes per esser doctors del real
Consell qui faciunt collegium, ab toga2 collegium non potest allegari suspectum,
volent dit sindich dir dites coses recitative, tantum respon que los dits magnifichs
doctors no entrevenen aqui com a doctors de la real Audientia, sino com ha officials
reals, assumits per vostra Senyoria per aconsellarlo segons los altres que se eligexen
per los estaments. Y que ab tot que en les coses pertocants a la real Audientia y que
en aquella se tractan faciant collegium, no resmenys assi en lo Parlament dits magnifichs doctors no fan collegi, sino tots los magnifichs officials reals per vostra
Senyoria assumits per les coses y negocis del present Parlament, y no dits magnifichs
1
2

Il notaio Piso titola: Oblata per Michaelem Atzori sindicum presentis civitatis Callaris.
In B c. 85v. invece si legge attento quia.

389

doctors de dita real Audientia a soles, lo que es axi ver.
In facto no y a cosa que obste per poderse allegar y recusar per suspectes segons se
son recusats y allegats, y lo predir real fisch allega quod collegium non potest allegaAl c. 104v. ri suspectum proceix en altres termens y proceiria quant se recusasen / en cosas
tocants a la dita real Audientia, y per negocis que en aquella se haguesen a tractar,
lo que no es en aquest cas, in quo agitur de negocio pertinenti ad parlamentum.
Per hont se infereix que conformement a dret y lo que escriven tots los pratichs, no
essentse allegar per suspecte tot lo Collegi qual vostra Senyoria te assi representat
per tots los magnifichs officials reals, los predits magnifichs doctors de dita real
Audientia potuerunt tamquam suspecti recusari.
Mes avant en lo que toca en las causas de las suspitas y recusatio, son tant dares y
evidents que no tenen necessitar de altra replica ni satisfactio, axi per haver ells
declarat y proposat llur animo y vot circa inobservantiam regii privilegi, per raho de
la qual se es posat aquest dissentiment, com alias per esser estat tambe posat en
respecte dels dits magnificghs doctors de la real Audientia, y haverse pretes y pretendrese quod ipsi etiam gravarunt dictam magnificam civitatem, per lo que tratantse
de llur interes, en aquest respecte no y poden y no y deven intervenir cum essent judices in causa propria quos jura abborrent.
Ulterius no obsta lo que.s diu que dits magnifichs doctors de dita real Audientia serìan jutges ordinaris qui de jure non possunt ut suspecti in totum removeri, sed associantur
adiuncti. Per que, dexat a part que les predites causes son de tal qualitat y de tanta
sufficentia que per aquelles y cadahuna d.ellas etiam ordinarius deberet in totum
removeri, cum nemo possit esse judex in causa propria, nec qui propalavit votum animi
sui possit judex esse; de altra part es de advertir que los magnifichs doctors de dita
real Audientia no se han de considerar assi, ut dictum fuit, tamquam doctores de dita
regia Audientia, sed tamquam alii ex officialibus regiis.
Al c. 101 Per lo que, cessant totas las cosas en contrari per dit real fisch deduides contrai / la
dita recusatio y per go aquella in facto et in jure subsistit ut ex predictis liquet, lo dit
sindich estant y perseverant en dita recusatio, et iterum illos recusando, diu que no
consent en que aquells ajan de entrevenir en la decissiò del dit dissentiment y reparatio del dit greuge, ans dissent et reverenter protestatur de nullitate actorum et agendorum, supplicant a vostra Senyoria que no permeta que aquells y ajan de entrevenir.
Y en cas que lo real fisch volgues mes insistir sobre de ago, se supplica quod in primis et ante omnia se declare ab jutges no suspectes2 eligidors per los Staments et
prout solitum est en Parlaments sobre aquest debat y en altra manera, sens prejudici del altre dissentiment, de novo se posa aquest altre dissentiment ex nunc pro tunc
1 11
2

risco.
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documento del sindaco di Cagliari prosegue a c. 101.
Le successive quattro parole sono al margine sinistro, richiamate nel contesto da aste-

et licet etcetera.
Altissimus
Aleu advocatus
Stat et preseverat in provisis et prorrogat seu de novo assignat ad declarationem sen- Assignatio a
tentiam ad horam presentem cum horarum continuatione. Et intimetur et inseran- declaratio.
tur.
Per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio Parlamento
provisum die mercurii 23 septembris 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Dicto die Callari horam inter quintam et sextam post meridiem vel circa fuit intimatum magnifico Stamento regali et sindico presentis civitatis Callaris et ad dicendum et allegandum quicquid.
Scriba Ferrer
Y assenyaladament que ans de la offerta se han de decretar los memorials y reparar
tots y singles greuges de Cort et alias y en les susdites maneres se fa dita offerta et
non alias supplicant dites salvetats y protestations per vostra Senyoria sian admeses
ab actes y que la present resposta sia continuada al peu de la propositio feta per
vostra Senyoria en persona de sa real Magestat, supplicant y requerint sia continuat
y fet atte pubblich prout decet ad etemam memoriam et alias etcetera.
Altissimus
Idem Comprat
Sa molt illustre senyoria mirara si la dita offerta va ab la forma solita y ab les salvetats acostumades, y vist allo farà la provisio convenient.
Provisum per' multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die martis sexto2 octobris 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
Molt illustre senyor3 llochtinent generai y president del present real Parlament etce- Al c. 114
tera. Aquell magnifich Estament real, tenint esguart a les justes y legitimes causes y Real: offerta.
i Segue magnificum et egregium d. cancellato.
Scritto sopra septimo.
3 11 notaio titola: Oblata per magmficos Alexium Nin primum consiliarium et Antonium
Cathala sindicos presentis civitatis Callaris et Petrum Michaelem Jagaraxo sindicum civitatis
Alguerii.
2
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necessitats del present regne espressades per vostra Senyoria en persona de sa
Magestat en la propositio qual se digna fer a tots los tres Estaments, y al que se veu
al servey de sa Magestat, com a fidelissim, es content de fer la offerta per vostra
Senyoria demanada ab dita propositio, segons que ab la present la fa, ab ago empero: que dita offerta sia, com es, voluntaria y temporal y en ninguna manera puga
esser treta en consequentia ni perpetuada. Y que tambe vostra Senyoria apres inmediate y encontinenti da haverla acceptada en persona de sa Magestat, done lo poder
y facultat ampie y sufficient als jutges examinadors ja deputats per tots los tres
Brassos per reparar y desagraviar tot genero de greuges, axi pecuniaris com alias, si
e segons se es sempre acostumat en los altres Parlaments; y de aquells reba y exhigesca lo jurament en forma solita.
Y ab que dits greuges quals que seran, ans de tottes coses, sien reparats y satisfets
de la matexa cantitat que se offerira en la offerta particular apres fahedora, sobre la
qual se reservan dret de poder tractar, arbitrar y concordar.
Y ab que tambe vostra Senyoria en persona de sa Magestat decrete, y decretar dega
tots e qualsevol memorials que seran aportats y portants per dit magnifich Stament,
y ab totes les altres salvetats, protestations y reservations en semblants offertes solites y acostumades posar, et alias que vostra Senyoria haja de jurar, axi la observantia de les decretations per vostra Senyoria fahedores com de les ja fetes, y de tots y
qualsevol privilegis, libertats, graties, franqueses e inmunítats.
Al c. 114v. Y ab / expressa reservatio y salvetat que per esta general offerta no se entenga preclosa la via ni dret de poderse posar qualsevol dissentiment, segons en Parlaments
es acostumat, supplicant que ab les predites salvetats y condicions mane acceptar la
dita offerta.
Y que de la acceptatio com dedalt es dit, per vostra Senyoria fahedora, ne sia fet act
de Con', insertat en lo proces del present Parlament, et licet etcetera.
Altissimus
Sacer. Et incontinenti lecta dicta supplicatione magnificus Antonius Angelus Sanatello
juris utriusque doctor, sindicus magnifice civitatis Sageris, his presens, verbo dixit
multum illustri domino locumtenenti generali et presidenti in dicto regio
Parlamento prefato, et supplicavit in pede dicte supplicationis oblationis magnifici
Stamenti regalis continuari mandari sequentia:
Que dit sindic de Sager diu que no te consentit ni consent a la generai offerta feta
de pan del magnifich Stament real de la manera que la tenen feta. Sino que diu que
ell hi consent ab axo empero, que li sian observades la sentencia y executorials reals
y les mes coses en la gedula per ell los mesos passats apresentada, segons stan ingertades en lo llibre del present Parlament.
Y ab exa condicio y no altrament consent en la dita offerta, reservantse tot lo que li
i

392

Segue com es stat cancellato.

competeix dir, deduir y allegar en circa ditas sentencia y executorials reals, y sens
algu prejui de altra manera ex nunc pro tunc.
Et e contra no consent en manera alguna en dita generai offerta nec alias, y axi
expressament ho protesta, supplicant vostra Senyoria mane que lo notari del present
Parlament continue les presents protestacions al peu de la cedula de dita generai.
offerta per dit Stament real feta omni meliori modo etcetera.
Sa molt illustre senyoria mirara si la dita offerta del magnific Stament real va ab la
forma solita y ab les salvetats acostumades, y vist allo fara la provisio convenient. Y
quant al supplicat per lo dit doctor Sanatello sindich de la giutat de Sager, mana sa
senyoria que sia insertada com es supplicat.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die martis sexto octobris 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
Molt illustre senyori llochtinent generai y president en lo present Parlament. Al c. 115
Ponderada la propositio que vostra molt illustre Senyoria en persona de sa Magestat Offerta del
feu en lo principi del present real y generai Parlament,a la qual se ha ja relatio, y con- edesiasdc.
siderades les altres coses que en aquest proposit se poden y deven considerar, axi
acerca de la deffensio y fortificano, bon govern y bona administratio de justitia del
present regne, com enchara los perills que.s poden considerar per la forsa y poder
dels enemichs de nostra sancta Fe catholica, estes y altres coses ponderades, jatsia
que dit reverendissim Stament ecclesiastich stiga constituit en grandissima pobresa,
y tinga carrechs insuportables talment que en ninguna manera los pot pagar, com
sou subsidi de galeres y altres coses, com les males anyades passades y per la tenuitat de les rendes, per esser, com realment es, molt pobre tot lo present regne, per les
quals coses no tenen forsa ni poder etcetera; ab le consentiment de sa Sanctedat
novament obtes e intimat pera poder pagar cosa alguna, sino fos fraudando genium,
mes ab tot son contents de offerir lo que.ls apparra que porran pagar, reservantse
plenament libertat y arbitre etcetera ad minimam quantitatem, per que prometre lo
que no.s pot cumplir seria major inconvenient.
La qual offerta se fa ab expressa protestatío que sia temporal y no perpetual ni patrimonial, sino per hac vice tantum et non alias aliter, neque alio modo quam adimpletis
conditionibus sequentibus, et aliis quibuscumque quas addere vel mutare voluerit.
Et in primis que la inmunitat ecclesiastica que competeix ab dit Stament en generai
y particular los sia inviolablement guardada, y en les coses que fins assi dit Stament
en generai vel particular quomodocumque et qualitercumque sia stat agraviat directe
1 11 notaio titola: Oblata per reverendissimos archiepiscopum turritanum et electos ampuriensem et alguerensem episcopos electos ambassiatores.
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vel indirecte, ín primis et ante omnia sian reparades y tornades al loch ab real satisfactio de danys y despeses y injuries reparables.
Y lo mateix sia fet acerca de qualsevol privilegis reals, actes, pracmatiques, constitutions, capitols de Cort, lletres reals, usos y consuetuts, y altres qualsevol coses que
en favor de dit Stament com se vulla sien concedides, y ab tal que totes aquelles
coses desus mentionades sien de nou, en quant opus sit, confirmades.
Y per a que la dita inmunitat ecclesiastica sia mes guardada, vostra Senyoria, en nom
de sa Magestat de nou concedesca totes les coses que a dit Stament li apparran convenir per dit effecte, y decretar en favor de dit Stament los memorials que donara.
Y tot aio que sia effectuat y concluit ans de tractarse de la offerta particular, y que
vostra Senyoria done lo pie poder acostumat als examinadors de greuges nomenats,
y rebu lo jurament de aquells, fent totes estes coses ab les solites proptestations y salvetats acostumades, reservantse de assignar, llevar, mudar lo que lis apparra a la preAl c. 115v. sent scriptura, quandocumque / et quomodocumque libuerit, supplicant esser admeses dites protestations ab acte, y la present resposta' y generai offerta esser insertada al peu de la dita propositio ad eternam rei memoriam etcetera.
Altissimus
Selles
Sa molt illustre senyoria mirara si dita offerta va ab la forma solita y salvetats acostumades, y vist allo fara la provisio convenient.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die sexto octobris 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Quibus peractis accedens magnificus et egregius dominus Josephus Montaner
regiam Cancellariam regens2 ad locum soffi dicti Parlamenti in dicta ecclesia callaritana, fecit provisionem sequentis tenoris:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens et capitaneus generalis in presenti regio
generali Parlamento presidens, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos
actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Thoma Ormigo alguazirio et Gaspare Scano ac Antiocho Orni
regiis portariis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /

1 Segue
2
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esser cancellato.
Segue accedens espunto perché ripetuto.
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1573 settembre 23, Cagliari (Cattedrale)
Il sindaco di Cagliari presenta un altro dissentiment sulla decisione viceregia di assegnare comunque a sentenza e il reggente chiede che ne espongano le
ragioni,- ma è ormai la settima ora dopo mezzogiorno e si proroga.
Et accedens ad dictum regium Parlamentum dictus sindicus presentis civitatis Callaris,
dixit et continuari petiit quod per sindicum presentis civitatis fuit positum et ponitur
dissentimentum de novo ratione dicte provisionis novissime acte.

Scriba Ferrer

Addendo diete provisioni novissime facte et intimando dictis Stamento regali et sindico presentis civitatis prout det quod inserantur predicta, et stat et perseverat in assignatione fatta, / ubi de omnibus per sindicum presentis civitatis deductis et pretensis Al c. 101v.
habebitur debita ratio qualis de jure habenda fuerit et intimetur.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio Parlamento die predicto, hora inter sextam et septimam horas post meridiem Callari.

Idem Ferrer notarius

Et e vestigio post premissa notificata dicta provisione et de ea data copia dicto sindico.

Et subiungit ipse magnificus et egregius regiam Cancellariam regens in personam et in
presentia sue illustris dominationis: "Que diga al dit Stament real que digan y declaren la causa per que han posat aquest nou dissentiment. Y que si es per no haver fet
que sien insertades les productes en la provisio de llur scriptura que font descuit, ja es
stat apres proveìt que sien insertades, y perno no hi ha per que posar dissentiment. Y
si es per altra cosa, que ho digan a sa senyoria".

Idem Ferrer notarius

Et jussu prefati multum illustris domini locumtenentis generalis, in ejus personam Prorrogatio.
accedens magnificus et egregius Josephus Montaner regiam Cancellariam regens
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ad locum solfi sive theatri in dicta ecclesia callaritana, fecit provisionem sequentem: "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti
regio generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos
actus ejusdem ad diem veneris proximam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem". Presentibus ibidem
honorabilibus Thoma Ormigo regio alguazirio et Montiserrato Pueyo de domo
dicti magnifici regentis Cancillariam pro testibus ad hec vocatis et specialiter
assumptis.

Idem Ferrer notarius.
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15 73 settembre 25 (venerdì), Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga.

Regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis multum illustri domino
locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam regente, nobili don
Al c. 105 Onosfrio Fabra et d.Ixer regio procuratore, Antonio de Ravaneda ma- / gistro rationali et magnificis Gavino Saxeo fissi patrono et Montiserrato Tries judice regie Curie
in dicta sacristia regii Parlamenti, convocatisque sono campane majoris et congregatis
in suis locis tribus Stamentis videlicet quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis
fuit conclusum quod prorrogetur ad diem crastinam.
Prorrogatio. Et accedens magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens in personam
multurn illustris domini locumtenentis ad locum theatri soffi dicte ecclesie fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam
ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem nobili don Adriano Barbarà et de Alagon et honorabilibus Thoma
Ormigo alguazirio et Antonio Melis portario reglis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba

1573 settembre 26, Cagliari (Cattedrale)
Si riparte dai documenti contrapposti presentati dal sindaco di Cagliari e dal
"fiscale" e si assegna a sentenza per il lunedì successivo notificando agli altri due
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statuenti e chiedendo loro che trasmettano i nomi dei giudici da loro eletti. Indi si
proroga. Sono qui allegati le carte del sindaco e del "fiscale" contenenti le rispettive motivazioni. Il primo chiede la ricusazione dei tre dottori della Reale Udienza
e, denunciando sia l'opposizione del "fiscale" sia la decisione viceregia di procedere comunque a sentenza, sottolinea il nuovo gravame, perché si consente ai ricusati di intervenire nel giudizio sulla loro stessa ricusazione. Il secondo ribadisce le
ragioni già addotte aggiungendo che in realtà non vi è contro di loro alcuna specifica motivazione, tranne l'aver firmato la "grida" del viceré, ma questo era per loro
un atto dovuto.
Et die sabbati intitulato vigesimo sexto dicti mensis septembris, congregatis prefato Continuatio.
multum illustri domino locumtenente generali cum magnificis regiis officialibus in
dicta sacristia regii Parlamenti, convocatis sono campane majoris ut moris est tribus
Stamentis quolibet in suo loco, presentavit sindicus presentís civitatis Callaris quandam scripturam sue multum illustri dominationi, in qua fuit provisum intimetur
fisco regio.
Et successive per fiscum regium fuit responsum mediante scriptura, et in ea fuit Assignatio.
provisum et assignatum ad sententiam seu declarationem super dictis dissentimentis presentis civítatis Callaris faciendam per suam multum illustrem dominationem cum reali declara / tione Consilio et electis Stamentorum ecclesiastici et Al c. 105v.
militaris ad diem lune proximam hora tertia pomeridiana cum horarum continuatione.
Et intimetur tam sindico presentis civitatis Callaris quam sindico Stamenti regalis, et
notificetur dicta assignatio Stamentis ecclesiastico et militari.
Et dicto die fuit intimatum Michaeli Atzori sindico presentis civitatis Callaris atque
sindico Stamenti regalis per Thomam Ormigo regium alguazirium sic referentem.
Et deinde cum reperiretur in dicta sacristia regii Parlamenti nobilis don Adrianus
Barbara et de Alagon fuit eidem, tamquam sindico spectabilis Stamenti militaris, notificata dieta assignatio declarationis faciende, et quod diceret spectabili Stamento militari quod si persone electe a dicto Stamento militari non haberent potestatem sufficientem ad omnia dissentimenta diete civitatis Callaris, quod tribuatur a dicto
Stamento militari sufficiens potestas dictis suis electis ad omnia dieta dissentimenta
cum suís accessoriis ditte civitatis Callaris. Et jussu sue multum illustris dominationís
accedentes magnifici Joannes de Ruecas regens generalem Thesaurariam et Petrus
Joannes Arquer locumtenens magistri rationalis ad reverendissimum Stamentum
ecclesiasticum, notificarunt ibidem assignationem, et quod advertant quod persone
electe habeant sufficientem potestatem decidendi omnia dissentimenta cum accesso397
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riis suis presentis civitatís Callaris.
Et fuit responsum per reverendissimum electum episcopum ampuriensem "Quod in
omnibus que bonam et brevem expeditionem hujus Parlamenti concemunt, student et
facient prout convenit servicio Dei omnipotentis et sue Magestatis ac bono presentis
Regni".
Al c. 108 Et cum dicti magnifici regii ambassiatores retulis- / senti predicta sue multum illustri
dominationi et jam esset hora tarda, fuit condusum quod prorrogetur presens
Parlamentum ad diem lune proximam.
Et jussu sue multum illustris dominationis accedens magnificus et egregius dominus
Josephus Montaner regiam Cancellariam regens ad locum theatri dicti solfi, fecit provisíonem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis prorrogat dictum Parlamentum et
omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem
ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem". Presentibus
ibidem nobili don Adriano Barbara et de Alagon et honorabilibus Thoma Ormigo
alguazirio et Antonio Melis portarlo regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter
assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
Al c. 107 Molt illustre senyor2 llochtinent generai y president en lo present generai Parlament
etcetera.
Responent aquell magnifich Stament real a la embaxada a d.aquell feta de part de
vostra Senyoria sobre saber la causa del nou dissentiment qual en aquell Stament real
fonch posat 1.altre die3 que contavem 23 del corrent mes de setembre per lo sindich de
la magnifica Outat de Caller, se diu y fa a saber a vostra Senyoria com la causa es que
essent estat abscrits y recusats per suspectes los magnifics regent la Cancellarla, miger
Saxo y miger Tries sobre la dedaratio del primer dissentiment posat per lo mateix sindich de dita giutat; y de apres haventse supplicatio del real fisch presentada als 22 de
aquest mateix mes, ab la qual lo real fisch pretenìa que dites suspites allegades per dit
sindich no militavan, provehit per vostra Senyoria que assignava a sententia y declaratio ab son real Consell y ab los elegits per lo reverendissim y illustre Staments ecdesiastic y militar ad diem crastinam; lo dir sindích, considerant lo gran preiudíci y greuLa A al margine destro rimanda per la prosecuzione alla B apposta al margine sinistro di
c. 108 ( B c. 88v. conferma).
2 Il notaio titola: Oblata per Michaelem Atzori, seguito da sindicum cancellato. Una C al
margine sinistro.
3 Scritto sopra despus ayr vespre cancellato.
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ge se causava a la dita giutat en que conforme a la dita provisio de vostra Senyoria en
la decisio de la dita contentio y nou debat ultimament mogut sobre dites suspites que
haguessen entrevenir los matexos de las suspitas y remotio dels quals se tractava; lo dit
sindich, ab altra supplicatio presentada a vostra Senyoria als dits 231, insistint y perseverant en dita recusatiò, supplica a vostra Senyoria que primerament se hagues de
declarar sobre dit debat y ab jutges no suspectes, y segons era y es acostumat en
Parlament, fonch provehit en dita supplicatio per vostra Senyoria stat et persevera in
provisis, et porrogat seu de novo assi gnat ad declarationem et sententiam ad horam presentem cum horarum continuatione.
Y ultra de ago estavan ja tancats en lo retret ahont sol vostra Senyoria presidir en est
Parlament dits magnifichs regent la Cancellaria, / miger Saxo y miger Tries, com es Al c. 107v.
estat dit ja recusats ensemps ab tots los altres magnifichs officials reals y jutges elegits
per los altres dos Staments per la decisio de l.altre primer dissentiment. Y que tots ne
volian conexer y passar avant en declarar sens esser primer decidit y averignat dit
debat, ab interventio de jutges no suspectes, segons que per dit sindich era estat supplicat y pretenia deure se fer, fonch mogut a posar dit ultim disentiment.
Esta, Senyor molt illustre, es la causa del dit díssentiment, supplicantse a vostra
Senyoria que la present resposta y expressio de causa sia insertada en lo proces del present Parlament.
Intimetur fisco regio
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die vigesimo sexto septembris 1573 Callari
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

Molt illustre senyor llochtinent generai y presídent en lo present real Parlament. No
militan en dret, ni mancho en fet, les suspites allegades per part del magnifich Bras
real contra las personas dels magnifichs regent la Cancellaria, advocat fiscal y jutge de
Cort, com sia que aquells son jutges ordinaris tant en la real Audientia y molt mes in
regio Parlamento, per que tant aquells com los altros nobles y magnifichs officials reals
qui assistexen in regio Consilio an per part de vostra Senyoria de examinar tots los
greuges / y se proponen in hoc regio Parlamento sunt judices ordinarli et habent Al c. 106
jurisditionem ordinariam cognitivam et examinativam talium gravaminum, per hont de
dret es indubitat que judices ordinarli non possunt allegari suspecti ut in totum removeantur, sed ut eis adjunctus detur. Y en cas quel persehessen de dret les suspites ex
1
2

Scritto sopra despus ayr cancellato.
Da Y en cas a occorrent il testo è a margine sinistro, richiamato da asterisco.
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adverso allegades, lo que no.s pot entendre en lo cas occorrent, y com tingan dits
magnifichs regent y doctors de dita real Audientia adjunts tant altres quatre nobles y
B c. 91v. magnifichs officials reals, com altres sis dels altres dos Brassos que / han de
Al c. 106 entrevenir en dit examen de / dits pretesos greuges, no hi ha per a que se pugues
posar altre nou dissentiment, com nulliter et de nou te proposat dit Estament real, per
haver feta precedent provisio vostra Senyoria ab interventio de dits magnifichs doctors.
Contra los quals, com no hi haja causa que particularment comprehenga algu de dits
magnifichs doctors, sino tant solament per haver fermat lo bando de vostra illustre
Senyoria, no se poden appartar de dret de judicar en la examinatio de dit pretes greuge, ut jure posse clamard et doctores practici hoc comuniter tenent.
Idcirco et alias, com no tinga lloch lo nulliter pretes greuge per dit magnifich Bras, supplica vostra Senyoria mane procehir ad ulteriora in dicto examine, non obstantibus
nulliter ex adverso deductis et inseri supplicatur, juribus fisci semper salvis et licet etcetera.
Altissimus
Saxeus fisci advocatus
Assignat ad sententiam seu declarationem ad diem lune proximam hora tenia pomeridianarum horarum continuatione. Et intimetur sindico2 Stamenti regalis et pariter
sindico presentis civitatis convocato Consilio.
Provisum per multum illustrem dominum Locumtenentem generalem in regio
Al c. 106v. Parlamento die / vigesimo sexto septembris 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Fuit notificatum dicto die reverendissimo Stamento ecclesiastico et nobili don Adriano
Barbara sindico spectabilis Stamenti militaris per me notarium et scribam.
Scriba Ferrer
Et dicto die fuit intimatum magnifico Stamento regali et sindico presentis civitatís
Callaris per Thomam Ormigo alguazirium regium sic referentem3. /
Lettura problematica.
Segue stamenti militaris cancellato.
3 Segue, cancellato (e giustificato al margine sinistro dalla nota del Ferrer: Est infra in suo
loco): Et accedens magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens ad locum theatri
2
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1573 settembre 28 (lunedì), Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga al giovedì.

Et die lune' intitulato vigesimo octavo dicti mensis septembris ad celebrationem Continuatio.
dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dicto multum Al c. 108
illustri domino locumtenente generali et magnifico et egregio Josepho Montaner
regiam Cancellariam regente, nobili don Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure et magnifico Antonio de Ravaneda magistro
rationali et nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio, ac magnificis
Joanne de Ruecas regente generalem Thesaurariam, Gavino Saxeo fisci patrono ac
Montiserrato Tries judice regie Curie, habitis aliquibus colloquiis, convocatisque
sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, accedens
dictus magnificus et egregius regens Cancellariam ad locum theatri solii in dicta
ecclesia fecit provisionem sequentem: "Multum illustris dominus Locumtenens
generalis prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus illius ad diem
jovis si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc
inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Thoma Ormigo alguazirio et Gaspare Scano portati() regiis ac
Bargolo Serra scriptore Callaris pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.

Idem Ferrer notarius /

1573 ottobre 1 (giovedì), Cagliari (Cattedrale) Al c. 108v.
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Si proroga all'indomani.

Et die jovis2 intitulato primo mensis octobris dicti anni accedens magnificus dominus
regiam Cancellariam regens ad locum theatri solfi fecit provisionem sequentem:
solii dicte ecclesie callaritane, fecit provisionem sequentem: Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum
et omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit et non feriata, sin
autem ad primam diem juridicam ex tunx inmediate sequentem. Presentibus ibidem Gaspare
Scano et Antonio Melis regiis portariis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. In B c. 92 il testo in questione è egualmente cancellato.
i Al margine sinistro una D regola la continuazione del testo da c. 106y.
2 Precede: Et die jovis intitulato primo mensis octobris dicti anni, congregatis prefato mul-

tum illustri domino Locumtenente generali cum magnificis et egregio regiam Cancellariam
regente et regiis ofjìcialibus in dicta sacri cancellato.
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Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam
ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifico Gavino Saxeo lisci patrono et Gaspare Scano regio portario pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.

Idem Ferrer notarius
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1573 ottobre 2 (venerdì), Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga all'indomani.

Continuatio. Et die veneris intitulato secundo dicti mensis octobris, congregatis prefato multum
illustri domino Locumtenente generali cum magnificis regiis officialibus et convocatis
et congregatis magnifico et egregio regiam Cancellariam regente et magnificis regiis
officialibus' in sacristia regii Parlamenti et convocatis sono campane in suis locis tribus
Stamentis, habitis aliquibus colloquiis, accedens magnificus regiam Cancellariam
regens prefatus ad locum theatri solfi dicte ecclesie callaritane, fecit provisionem
sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam
ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Thoma Goncalez alguazirio et Gaspare Scano portano regíis pro
testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius /
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1573 ottobre 3 (sabato), Cagliari (Cattedrale)
Si assegnano a sentenza per il lunedì seguente i dissentiments presentati da
Cagliari. Che compaiano, se vorranno, i suoi sindaci con gli avvocati per dedurre
ed allegare tutto ciò che vorranno e che si notifichi agli altri due stamenti affinché inviino i giudici eletti per il giudizio assieme a quelli del Consiglio reale.
continuatici. Et die sabbati intitulato tertio dicti mensis octobris anno a nativitate Domini 1573
Al c. 109
i Segue ad locum theatri solfi dicte ecclesie Ca cancellato.
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Callari, congregatis dícto multum illustri domino don Joanne Coloma locumtenente et capitaneo generali et magnificís et egregio Josepho Montaner utriusque
juris doctore, nobili don Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore capitum
Callaris et Gallure ac magnificis Gavino Saxeo fisci patrono et Montiserrato Tries
judice regie Curie in dicta sacristia regii Parlamenti, convocatisque sono campane
majoris ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, habitis nonnullis colloquiis, fuit conclusum, instante et supplicante fisci regii procuratore verbo:

Assignatio a
declaratio
dissentiments de
dels Caller.

Que se assignen segons que ab la present provisio sa molt illustre senyoria assigna a sentencia eo declaratio sobre los dissentiments posats per la magnifica ciutat de Caller per a dilluns primer vinent a les tres hores apres mig jorn ab continuatio de hores. Y que al punt de dites tres hores comparegan si volran los sindichs del Stament real y de la present ciutat de Caller ab sos advocats o sens de
aquells pera dir, deduir y allegar tot y quant dir, deduir y allegar volran acirca
dits dissentiments. E lis sie intimat e se notificque als Staments ecclesiastis y militar per a que, per a dita hora assignada, embien les persones per ells nomenades
per a la dita declaratio per sa moli illustre senyoria fahedora ab lo real Consell y
dits elets.
Fuit intimatum magnifico Stamento regali et sindico presentis civitatis Callaris atque Prorrogatio.
notificatum reverendissimo Stamento ecdesiastico et spectabili Stamento militari per
Gasparem Scano regium portarium sic referentem.
Et accedens magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens ad locum
theatri soffi dicte ecclesie callaritane fecit provisionem sequentem:

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio generali Parlamento prorro- / gat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem Al c. 109v.
ad diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Onosfrio Blancafort et Paulo Blancafort civibus et
Gaspare Scano regio portati() Callaris pro testibus ad hec vocatis et specialiter
assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
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1573 ottobre 5 (lunedì), Cagliari (Cattedrale)
Il viceré revoca la sua "grida" che ordinava ai cagliaritani di lavorare alle
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opere di fortificazione malgrado il privilegio di re Giacomo II che li esentava in
perpetuo; subito dopo il primo consigliere ed il sindaco si recano alla casa del
comune dove erano riuniti gli anziani della tretzena per informarli di ciò e questi; soddisfatti, inviano una scrittura con la quale tolgono i due dissentiments e
chiedono, ottenendolo subito, uno specifico atto di Corte. Indi si proroga.
Continuatio. Et die lune intitulato quinto dicti mensis octobris ad celebrationem dicti regii

generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dicto multum illustri
domino don Joanne Coloma locumtenente et capitaneo generali presentis regni
Sardinie pro sacra catholica et regia magestate domino nostro Rege, et magnifico
et egregio Josepho Montaner utriusque juris doctore regiam Cancellariam regente,
nobilibus don Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore capitum Callaris et
Gallure et don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio et magnifícis Antonio
de Ravaneda magistro rationali, Joanne de Ruecas regente generalem Thesaurariam et Gavino Saxeo fisci et patrimonii regii patrono in dicta sacristia regii generalis Parlamenti, in ecclesia metropolitana Cathedrali callaritana, convocatisque
sono campane majoris ut moris est et congregatis reverendissimo, spectabili et
magnifico Stamentis ecclesiastico, militari et regali quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis in dicco regio generali Parlamento, fuít in eo conclusum super
dissentimentis positis per magnificos consilíarios et sindicum presentis civitatis
Callaris sub forma seguenti:
Considerant lo molt illustre senyori llochtinent y capita generai en lo present regne
Al c. 110 de / Serdenya y president en lo real present Parlament que la magnifica ciutat de Caller

ha posat dissentiment en lo present real Parlament, pretenent que la crida que sa senyoria ha manat fer y pubblicar los dies passats sobre que los habitadors anassen a ajudar o treballar en las obras de la fortificatio, o trametessen un home per cada casa, es
contraria al real privilegi del serenissim rey don Jayme, en virtut del qual dits habitadors son exemptes de tota servitut real y personal y mixta, sa senyoria, com aquell que
no ha entes ni enten derogar, ni rompre lo dit real privilegi, ans vol stiga en sa forsa y
valor, y que en semblant memoria dita crida no sie treta en consequentia, revoca y
annulla aquella y voi que no sie de alguna forga ni valor bara ni en algun temps per
l.avenir, com si feta no fos.
Mandavitque sua multum illustris dominano de premissis hujusmodi actum fieri et
continuari et inseri in presenti processu dicti regii generalis Parlamenti.

i Segue don Joan cancellato.
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Et cum dicta provisio fuisset notificata magnificis Alexio Nin primo consiliario et
Antonio Cathala sindicis presentis civitatis Callaris in dicta sacristia regii Parlamenti
existentibus e vestigio se contulerunt in domum Consilii predicte presentis civitatis
Callaris, ubi erant magnifici socii consiliarii et proceres de Tretzena vulgariter dieta. Et
coram ipsis omnibus et ipsis fuit notificata et lecta dicta provisio per me dictum et
infrascriptum notarium. Et paulo post premissa accedentes magnifici Alexius Nin primus consiliarius et Antonius Cathala civis sindici et Joannes Limona miles alter ex proceribus dicte Tretzene presentis civitatis Callaris, presentarunt prefato multum illustri
domino locumtenenti generali in dicto regio Parlamento scripturam sublationis dictorum dissentimentorum quam ego notarius et scriba legi tenoris sequentis: /
Molt illustre senyorl llochtinent genera]. y president en lo present real Parlament. Puix2 Al c. 111
ha plagut a vostra Senyoria mediant lo acte qual es stat fet remediar lo greuge fet y causat a la magnifica ciutat de Caller sobre la crida qual vostra Senyoria havia manat fer y
publicar, per raho del qual greuge lo sindic de la magnifica ciutat ne havia posat sou
dissentiment en aquest real Parlament, per tant lo dit sindic lleva dit dissentiment y axi
be ]..altre disentiment successivament posat sobre la judicatura, puix cessa la causa, y
no hi ha necessitat de venir a tal judicatura, suplicant a vostra Senyoria mane que de la
dita provisio feta per vostra Senyoria sobre la reparacio de dit greuge ne sia fet acte de
Cort, et licet etcetera.
Altissimus
Sua multum illustris dominatio providet fieri ut supplicatur, dictum videlicet actum
haberi pro actu Curie.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio generali Parlamento dicto die quinto octobris 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Et premissis peractis accedens prefatus magnificus et egregius dominus regiam
Cancellariam regens ad locum theatri solfi dicti regii Parlamenti in ecdesia callaritana,
jussu sue multum illustris dominationis fecit provisionem sequentem: /

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio gene- Prorrogatio.
Al c. 111v.
1 11 notaio Ferrer titola la c. 111: Oblata per magnificos Alexium Nin primum consiliarium
et Antonium Cathala civem, sindicos, et Joannem Limona militem procerem Callaris.
2 Al margine sinistro una D.
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rali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam
ex tunc immediate sequentem". Presentibus ibidem venerabili Antiocho Massa presbitero beneficiato sedis callaritane et honorabilibus Matheo Vinxi cive Oristanni et Petro
Ciquiu familiari dicti domini regentis Cancellariam et Antiocho Orni regio portano
pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.

Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
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1573 ottobre 6 (martedì), Cagliari (Cattedrale)
Gli stamenti, nell'ordine, presentano la loro prima offerta "particolare".
I militari, sempre pronti a servire il re, lo sono particolarmente nel
momento specifico, dato che egli è rimasto solo con l'aiuto di Dio e del papa
contro il "perfido turco". Sono pronti, inoltre, anche perché il viceré ha
mostrato di voler fortificare il regno e mantenerne i privilegi, i capitoli di
Corte e le franchigie, e concederne di nuove. Sono dunque disponibilissimi
malgrado la manifesta povertà dei vassalli, causata dalle cattive annate, dalla
moria del bestiame, dalle epidemie che hanno reso molte ville quasi spopolate. Ad ogni modo, data l'eccezionalità della situazione e dell'offerta, si riservano di concordare più avanti i modi più vantaggiosi per il regno e meno dannosi per i vassalli e comunque, prima dell'offerta, devono essere decretati i
memoriali e riparati i gravami.
Lo stamento reale, a sua volta, presenta un'offerta" simile, ma sottolinea sia l'eccezionalità di essa, sia la necessità dello stretto rapporto che vi
dovrà essere tra di essi e la riparazione dei gravami e la libertà da parte loro
di porre, nel frattempo, qualunque dissentiment. Il sindaco di Sassari, in particolare, si dissocia dal modo in cui essa è stata formulata e consente solo a
patto che vengano osservati gli esecutoriali del re, la sentenza e la cedola presentati nei mesi passati, e vuole che la sua «protesta" sia allegata in calce.
Gli ecclesiastici, a loro volta, pur concordando in generale anch'essi,
richiamano con forza i "carichi insostenibili" che pure devono sopportare,
come il "sussidio delle galere", e soprattutto la grande miseria del regno,. perciò potranno offrire poco e comunque l'offerta viene fatta a patto che sia occasionale e, prima di fare quella particolare, devono essere riparati tutti i gravami e riconfermati tutti i privilegi. A questo punto si proroga.
Continuano. Et die martis intitulato sexto dicti mensis octobris ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dicto multum illustri domino
don Joanne Coloma locumtenente et capitaneo generali presentis regni Sardinie et
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magnifico et egregio Josepho Montaner regiam Cancellariam regente et magnifico
Anthonio de Ravaneda magistro rationali, nobili don Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure et nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer
procuratore regio et magnificis Gavino Saxeo fisci et patrimonii patrono ac Montiserrato Tries judíce Curie regie in sacristia ecciesie callaritane ubi regíum generale
Parlamentum celebratur, convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus
Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis advenerunt spectabiles
don Jacobus de Alagon comes ville Sorris et don Hieronimus Torrosani comes de
Sedilo et magnificus Michael Comprat procurator generalis spectabilis comitis
Quirre pro parte spectabilis Stamenti militaris. Et ipsis recedentibus postea accesserunt magnifici Alexius Nin primus consiliarius et Anthonius Cathala sindicus presentis civitatis Callaris et Petrus Michael Jagaraxo sindicus civitatis Alguerii pro
parte magnifici Stamenti regalis.

Et ipsis recedentibus postea accesserunt reverendissimi in Christo patres don Michael
Yuanyez archiepiscopus turritanus, don Petrus Navarro episcopus ampuriensis et
Antiochus Nicolaus Nin episcopus algarensis electus pro parte reverendissimi
Stamenti ecclesiastici ambassiatores missi.

Et sue multum illustri dominationi presentarunt singulas, videlicet unam pro quolibet
Stamento, scripturas tenoris sequentis: /

Molt illustre' senyor llochtinent generai y president en lo present Parlament. Militar.
Sempre per esperientia se ha vist com lo illustre noble y magnifich Stament mili- Al c. 113
tar baia per la sua innata fidelitat desijat y procurat offerirse promptes al servey
de sa Magestat, vehent les guerrers en tanta manera haver augmentat, majorment
que sa Magestat resta assoles, sols ab lo auxilii divinai y de sa Sanctedat contra un
enemich tant perfido y poderos, segons se ha vist y veu per les glorioses victories
alcansades contra lo Turch y al present li esta al obstacle. Y considerades totes
dites coses y cascuna de aquelles, y ab quanta benignitat y humanitat vostra illustre Senyoria en persona de sa Magestat, no sols una volta, mes voltes en lo
discurs del present Parlament se es offert ab tot effecte de entendre en fortificacio y conservacio de aquest sou regne, y dels privilegia, capitols de Cort, libertats,

11 notaio titola: Oblata per spectabiles don Jacobum de Alagon ville Sorris, don
Hieronimum Torrosani de Sedilo comites et magnificum Michaelem Comprat pro parte spectabilis Stamenti mílitaris.
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Al c. 113v.

franqueses de aquell, y de nou atorgar majors y en quant mester sia refermarlos y
no altrament; y ab estes coses esta aparellat dit Stament y no altrament fer servey
a sa Magestat com a fidelissimos y leals vassalls, de una rahonable quantitat y
condecent. Y axi se fa la present offerta, ab lo animo exuberantissimo y prompte
per a servir a sa Magestat, en subsidii y subventio, no obstant la manifesta pobresa dels regnicoles, axi per les males anyades com per les altres graveses han patit
y patexen, y la gran mortaldat de bestiars que se han seguit en lo present regne, y
los molts regnicoles son morts per les viles y llochs, y restan moltes viles mig deshabitades per dites malalties. Y pergo, per part de dit Stament, los illustres comte
de Sorris don Jayme d.Alago y lo compte de Sedilo don Hieroni Torrosani, y lo
magnifich miger Miquel Comprat, tenint sufficient y bastant poder per a les presenti coses, tots unanimes ab la innata fidelitat, fan com ja tenen dita offerta de
una quantitat per los respectes y effectes ja dits y que baix se diran en servey de
sa Magestat.
No entenent com no entenen fer dita offerta per servey patrimonial ni perpetual,
reservantse etiam per arbitrar y concordar per avant quanta y com y de que sera la
forma y manera mes expedient / per atrobarse mes util axi ha sa real Magestat com
encara en conservatio de aquest sou regne ab mancho dany y dels vassalls y poblats
de aquell durant lo discurs y progres del present Parlament.
Fos mes avant la present offerta del modo susdit ab que vostra Senyoria illustre en
persona de sa Magestat haja y dega ans de la particular offerta decretar los memorials per lo Stament dats ho donadors, y en la millor forma y manera que per dit
Stament sera demanat gracias y merces, capitols de Cort, usos y costumes sian
revalidats en forma y manera que no pugan ni degan esser impugnats, ni feta contradictio, ni en ninguna cosa oblivits ni derogats in amplissima et firma forma y
manera.
Y mes donar lo poder als jutges examinadors de greuges, y rebu los juraments
de aquells y mes avant en lo present Parlament e congregacio repare greuges
de dit Stament, serve y guarde capitols de Cort, privilegis, libertats, inmunitats
e franqueses de aquells; entendre en les coses apparran esser mes necessaries y
utils per redres y conservacio del present regne, axi en les coses tocants a la
justicia, com encara en les altres coses concernents lo be y util del present
regne y servey de sa Magestat. No volent ni entenent dit Stament sia causat
perjudici ni esser allegat en consequentia nec alias, si per esser promptes y
apparellats en servir a sa Magestat se haurian olvidat de reservarse y dir algunes coses que.s porian dir en favor y conservacio de llurs drets y privilegis,
libertats e inmunitats.

1573 ottobre 7 (mercoledì), Cagliari (Cattedrale)
Convocati i tre Stamentz, ciascuno nella sua sede, dopo alcuni colloqui, il
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viceré e gli ufficiali escono dalla sagrestia e vi entrano gli abilitatori per procedere nel loro compito. Indi si proroga all'indomani.
Et die mercurii intitulato septimo dicti mensis octobris ad celebrationem dicti Al c. 116
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato multum Continuatio.
illustri domino don Joanne Coloma locumtenente et capitaneo generali et
magnifico et egregio Josepho Montaner regiam Cancellariam regente, nobili don
Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure,
magnifico Antonio de Ravaneda magistro rationali, nobili don Onosfrio Fabra
et d.Ixer procuratore regio et magnificis Gavino Saxeo fisci patrono et
Montiserrato Tries judice regie Curie' in dicta sacristia regii Parlamenti, convocatís sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco,
habitis aliquibus colloquiis, recesserunt prefati multum illustris dominus locumtenens generalis et nobilis gubernator atque magnificus fisci et patrimonii regii
patronus a dicta sacristia.
Et accesserunt ad illam, una cum dictis magnificis regiam Cancellariam regente,
nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio et magnifico Montiserrato
Tries judice regie Curie, reverendus Jacobus Argedi decanus Ecclesie callaritane,
spectabilis don Jacobus de Alagón comes de Sorris et magnificus Alexius Nin primus consiliarius presentis civitatis Callaris, dictam habilitationem personarum dictorum trium Stamentorum prosequuturi et facturi, fuit ab ipsis sex processum ad
dictam habilitationem actorumque et documentorum habilitandorum recognitioAl c. 116v.
nem faciendam.
Et processo ad ipsas / recognitionem et habilitationem, accedens postea sue dominationis2 jussu dictus magnificus dominus regiam Cancellariam regens3 ad locum
Prorrogatio.
theatri dicti soffi in dieta ecclesia fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens et capitaneus generalis et presidens in presenti regio generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem prímam
juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Gaspare Scano regio portario ac Antonio Lotxi et Michaele
Ferrer scriptoribus Callaris pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba

i Segue ac Montiserrato Tries judice regie Curie ripetuto.
Aggiunto al margine sinistro. I quattro successivi nominativi sono nel testo genitivi.
Seguito da accedens ripetuto.
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1573 ottobre 8 (giovedì), Cagliari (Cattedrale)
Gli abilitatori, dopo aver concluso il lavoro intrapreso nella giornata precedente, preparano un memoriale da consegnare ai sindaci dei tre Statuenti che
contiene i nomi degli abilitati, i quali si aggiungono a quelli già riconosciuti
nelle precedenti sedute del 26 giugno e del 28 luglio. Gli ambasciatori dei militati infine, informano che il donnicello Leandro Saxo era stato eletto tra i giudici dei gravami in seguito alla morte di don Pietro de Alagón. Indi si proroga
al giorno seguente.
Continuatio. Et die jovis intitulato octavo dicti mensis octobris ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato,congregatis predictis dominis habilitatoribus,
videlicet pro parte Curie regie magnifico et egregio Josepho Montaner regiarn
Cancellariam regente et nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio ac
magnifico et egregio Montiserrato Tries judice regie Curie, et pro parte trium
Stamentorum reverendo Jacobo Arcedi decano Ecdesie callaritane, spectabili don
Jacobo de Alagón comite ville Sorris et magnifico Alexio Nin primo consiliario preAl c. 117 sentis civítatis Callaris, prosequuto et processo per eos ad dictam recognitionem / et
habilitationem personarum trium Stamentorum, habito inter eos colloquio et conclusione et deliberatione sumpta fuit editum, factum et ordinatum per dictos dominos habilitatores, tradendum sindicis dictorum trium Stamentorum, memoriale habilitatorum a dictis dominis habilitatoribus pro quolibet dictorum trium Stamentorum
tenoris sequentis:
Habilitats. Decernentes, mandantes et providentes admiti respective in dictis Stamentis et de
gremio ipsorum, ultra alios pro Stamento militari superius sub diebus 26 junii et 28
julii habilitatos et admissos, ut sequitur:
Pro reverendissimo Stamento ecclesiastico
Reverendissimus in Christo pater dominus Michael Yuanyez archiepiscopus turritanus, pro se et tamquam procurator reverendorum Capituli turritani et abbatis de
Sacargia Pauli Capita;
reverendissimus in Christo pater don Petrus Navarro, electus episcopus ampuriensis;
reverendissimus in Christo pater don Antiochus Nicolaus Nin electus episcopus
alguerensis;
reverendus frater Joannes Serra prior Sancti Augustini monasterii, tamquamque
procurator reverendissimi don fratris Joannis Meli episcopi bosanensis electi;
reverendus Nicolaus Canyelles canonicus et vicarius generalis callaritanus sede
vacante;
reverendus Joannes Sanna canonicus et vicarius generalis arborensis sede vacante et
procurator reverendi Capituli arborensis;
reverendus Bartholomeus Amar canonicus et procurator reverendi Capituli alguerensis;
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reverendus Jacobus Arcedi decanus Ecdesie callaritane et procurator reverendi
Capituli dicte Ecdesie;
reverendus Joannes Cadello canonicus Callaris et vicarius generalis usellensis sede
vacante;
reverendus Antonius Atzori canonicus callaritanus, procurator reverendi Capituli
Bose;
reverendus Salvator Oromir' canonicus et vicarius generalis sulcitanensis sede
vacante.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Fuit notificatum reverendissimo Stamento ecclesiastico cum notificatione quod non
admitantur alii, nisi habilitati per suas dominationes, et traditum memoriale venerabili sindico Aranyola die nono / dicti mensis.
B c. 101
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra. /
Pro spectabili Stamento militari
Al c. 117v.
Nobilis don2 Emanuel de Castellvi, alias admissus etiam admititur tamquam procurator magnifici Joannis Abella civitatis Alguerii et nobilis don Hieronimi de Castellvi
et Aguilo et Joannis Hieronimi Figo;
nobilis don Franciscus Capata, alias admissus etiam admititur tamquam procurator
nobilium dona Angeli Manca, Francisci Abella et magnificorum4 Joannis Martinez
de Xans et Jacobi de Xans eius
ac Petri Virde6 minoris;
nobilis don Salvator Cetrilla alias admissus admititur tamquam procurator magnificorum Angeli Busquets et Jacobi Guio et Duran;
nobilis don Franciscus Bellit alias admissus etiam admititur pro magnifico Josepho
Rocha rectore et administratore status Olive in presenti regno et procurator nobilium don Rayneri Bellit et de Aragall, don' Angeli Cetrilla et don Raymundi
Carcassona et magnificorum Augustini Rocha Marti et Petti Virde ac Gasparis
Virde, et vidue Adriani Nicolau et Carbonell;
nobilis don Franciscus Ram et de Sena alias admissus etiam admititur tamquam procurator magnifici Balthasaris Busquets;
magnificus Leander Saxeus alias admissus admititur etiam tamquam procurator Al c. 118
magnificorum Proti Casagia, Petri Joannis Casagia, Nicolai Casagia et Gavini
1 Serra, Canyelles, Sanna, Amar, Arcedi, Cadello, Atzori e Oromír, per ristabilire la
gerarchia, sono preceduti rispettivamente dalle lettere C, A, B, E, D, E G, H.
Preceduto da nobilis don Emanuel de Castell cancellato.
Seguito da Joannis Manca et cancellato.
4 In soprallinea.
Le ultime sei parole in soprallinea.
Preceduto da et nobilis don Andree Manca e seguito da et Gasparis Virde cancellati.
Le ultime sei parole in soprallinea.

411

Casagia, don Silverii de Rebolledo et curatorum pupilli Guio et Duran hereditati;
magnificus Joannes Franciscus Ram alias admissus admititur etiam ut procurator
magnifice vidue Catharine Bonfill curatricis Antiochi Bonfill pupilli filii sui hereditati;
magnificus Alfonsus de Ravaneda alias admissus admititur tamquam procurator
nobilis don Joannis Manca; /
magnificus Hieronimus Ferrer alias admissus etiam admititur tamquam procurator
rectoris baronie de Posada pro nobili don Hieronimo Clement prothonotario sue
Magestatis;
magnifici Leonardus, Truiscus, Christophorus et Georgius Charta ville de Benetuti,
filii Francisci Charta militis; et Franciscus Carta, Joannes Charta, Antonius Charta
filii dicti Georgii Charta; Joannes Maria Charta, Joannes Angelus Charta, Gavínus
Charta fratres, filii dicti Truisqui Charta; Joannes Antonius Charta, Leonardus
Charta minor, Franciscus Charta, Joannes Franciscus Charta filii dicti Christophori
Charta; Artalus Charta filius dicti Leonardi Charta admituntur, et pro eis illorum
procurator.
Et die nono dicti mensis fuit traditum memoriale dictorum habilitatorum nobili don
Adriano Barbara et de Alagón sindico'.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Pro magnifico Stamento regali
Magnificus Alexius Nin primus consiliarius civitatis Callaris;
magnificus Antonius Cathala sindicus Callaris;
magnificus Antonius Angelus Sanatello sindicus civitatis Saceris;
magnificus Petrus Michael Jagaraxo sindicus civitatis Alguerii;
magnificus Franciscus Pintolino sindicus civitatis Oristanni;
magnificus Michael Angelus Cani sindicus civitatis Ecclesiarum;
magnificus Nicolaus Baldos sindícus civitatis Bose.
Et die nono dicti mensis fuit traditum memoriale dictorum habilitatorum2 honorabili Michaeli Atzori sindico.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.
Al c. 118v. Et post premissa accedentes magnifici Petrus For- / teza3 et Hieronimus Torrella

Mossen ambassiatores spectabilis Stamenti militaris ad dictam illustrem Dominationem in

Leander dicto regio Parlamento exposuerunt sue Dominationi quod per obitum nobilis don
Saxo jutge
de greuges.
i Da Et die a sindico al margine sinistro.
2 Segue nobili et cancellato.
3 Un asterisco rimanda alla riga 20 di c. 118v. su cui continua il testo.
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Petri de Alagón, unius ex judicibus gravaminum, oportebat fieri electionem de alio
de Stamento militari et fuit electus et nominatus magnificus Leander Saxeus domicellus.
Et premissis peractis, accedens dictus magnificus et egregius Josephus Montaner
regiam Cancellariam regens ad locum theatri solfi dícte ecdesie callaritane jussu prefati illustris domini locumtenentis generalis et in ejus personam accedens, fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus Locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus filius
ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non
feriatam ex tunc inmedíate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilíbus Thoma Ormigo alguazirio et Antiocho Orni portario regiis ac Antonio Lotxi scriptore Callaris pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra.

1573 ottobre 9 (venerdì), Cagliari (Cattedrale)
Vengono consegnate le liste degli abilitati degli ecclesiastici, dei militari e
dei reali.

89

Tenor vero instrumentorum procurationum de et pro personis contentis in prein- Habilitats.
serto actu habilitationis talis est: /
Lista del reverendissim Stament ecclesiastich qui entran en lo present real generai Al c. 119
Parlament donada al venerable mossen Aranyola sindich del dit reverendissim
Stament ecclesiastich, dada per horde y manament del reverent, spectable, noble y
magnifich y egregis habilitadors del dit Parlament, sens servar horde en la present
lista, advertint al dit sindich que si venia algu fora dels nomenats en la present lista,
noi dexe entrar, ans los remeta als dits habilitadors.
Feta en la secrestia del generai Parlament de la seu metropolitana callaritana a 8 de
octubre, any de la nativitat de nostre Senor 1573.
Primo lo reverendissimo don Michel Yuanyez archibisbe de Saer y procurador
economo dels reverents Capitol de Torres y abat de Sacargia;
lo reverendissimo don Pedro Navarro elet bisbe de Ampurias;
lo reverendissimo don Antiogo Nicolau Nin elet bisbe de 1.Alguer;
lo reverent fra Joan Serra procurador del reverendissimo elet bisbe de Bosa;
lo reverent micer Nicolau Canyelles canongie y vicari generai de Caller sede vacante;
lo reverent mossen Joan Sanna canonge y vicari generai arborens y procurador dels
Capitol de Arborea sede vacante;
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lo reverent mossen Barthomeu Amat canonge procurador del reverent Capitol de
1.Alguer;
lo reverent mossen Jaume Argedi dega y procurador del reverent Capitol de Caller;
lo reverent mossen Joan Cadello vicari de Alas sede vacante;
lo reverent mossen Antoni Atzori canonge de Caller procurador del Capítol de
Bosa;
lo reverent misser Salvador Oromir canonge vicari de Sglesies sede vacante'.
Die nono dicci mensis in dicta sacristia, in presentia et jussu vero dictorum habilitaB c. 102v. torum fuit tradir= memoriale / venerabili Michaeli Aranyola sindico reverendissimi Stamenti ecclesiastici personaliter.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra2 /
Lista dels del spectable Stament militar, ultra los dats per les altres dos listes de 26
Al c. 119v. de junii y 28 de juliol, donada al noble don Adriano Barbara y de Alagón sindic del
spectable Stament militar per orde y manament dels reverent, spectable, noble y
magnifíchs y egregis habilitadors del dit Parlament, sens servar orde en la present
lista, advertint a dit sindich que si venia algu fora dels nomenats en les dites dos precedente y present listes, nol.s dexen entrar, ans los remeta a dits habilitadors.
Feta en la segrestia de la Seu metropolitana callaritana del generai Parlament a 8 de
octubre, any 1573.
Lo noble don Manuel de Castellvi alias admes se admet tambe com a procurador de
mossen Joan Abella de la ciutat de 1.Alguer, y de don Hieronim de Castellvi y de
mossen Joan Hieronim Figo;
lo noble3 don Frangisco Capata alias admes tambe se admet com a procurador del
noble don Angel Manca y magnifichs mossen Joan Martinez de Xans y mossen
Jayme Martinez son fili, mossen Pedro Virde menor y mossen Francese Abella;
lo noble don Francesch Bellit alias admes tambe se admet per mossen Joseph Rocha
regidor del stat de Oliva, mossen Augusti Rocha Matti y don Ramon Carcassona, y
tambe es procurador dels infrascrits, y en sa absencia lo es lo noble don Salvador
Bellit, go es dels nobles don Reyner Bellit y de Aragall y don Angel Cetrilla y la viuda
Nicolau y Carbonell, y mossen Pedro Virde major, y Gaspar Virde son fili;
lo magnifich mossen Alfonso de Ravaneda alias admes tambe se admet com a procurador del noble don Joan Manca; /
Al c. 120 lo noble don Salvador Cetrilla alias admes tambe se admet com a procurador dels
i Serra, Canyelles Sanna, Amat, Arredi, Cadello, Attori, Oromir al margine sinistro sono
ordinati rispettivamente con le lettere c, a, b, e, d, f g, h.
2 In A c. 119 le due righe finali sono perdute.
3 Una riga d'intervallo.
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rnagnifichs mossen Angel Busquets y de mossen Jaume Guio y Duran;
lo noble don Francisco Ram y de Sena alias admes se admet com a procurador de
mossen Balthasar Busquets;
lo magnifich mossen Joan Francisco Ram alias admes se admet com a procurador
de la magnifica viuda Catharina Bonfill, tudora y curadora de son fili Antiogo
Bonfill;
lo magnifich mossen Leandro Saxo alias admes se admet com a procurador del
noble don Silvery de Rebolledo y dels curadors del pubill Duran heretat, y de mossen Protho Casagia, mossen Pere Joan Casagia, mossen Nicolau Casagia y mossen
Gavi Casagia;
per lo noblel don Hieronim Clement, prothonotari de sa Magestat, baro de la baronia de Posada, se admet son procurador mossen Hieronim Ferrer alias admes.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Die nono dicti mensis octobris fuit presentatum et traditum in presentia dictorum
dominorum habilitatorum et de eorum mandato dictum memoriale nobili don
Adriano Barbara et de Alagón sindico spectabilis Stamenti militaris in dicta sacristia
regii Parlamenti personaliter.
Idem Ferrer notarius et scriba /
Lista dels del magnific Stament real qui entran en lo present real generai Parlament, Al c. 120v
donada al sindic de dit Stament real per orde y manament dels reverent, spectable,
noble y magnifichs y egregis habilitadors del dit Parlament, sens servar orde en la
present lista, advertint al dit sindic que si venia algu fora dels nomenats en la present lista, noi dexe entrar, ans los remeta a dits habilitadors.
Feta en la segrestia del generai Parlament de la Seu metropolitana callaritana a vuit
de octubre any 1573.
Primo lo magnific mossen Alexi Nin conseller en cap de Caller;
lo magnific mossen Antoni Cathala sindic de Caller;
lo magnific mier Antoni Angel Sanatello sindic de Saper;
lo magnific mier Pere Michel Jagaraxo sindic de 1.Alguer;
lo magnific mossen Francese Pintolino sindic de Oristany;
lo magnific micer Michel Angel Cani sindic de Sglesies;
lo magnific mossen Nicolau Baldos sindic de Bosa.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

Habilitats.

Die nono dicti mensis octobris in dicta sacristia regii Parlamenti, in presentia dictorum dominorum habilitatorum. Et de eorum jussu fuit traditum dictum memoriale
1 Una

riga d'intervallo.
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honorabilii Michaeli Atzori sindico magnifici Stamenti regalis personaliter.
Idem Ferrer notarius et scriba /

1573 maggio 22, Sassari (Cattedrale)
Il Capitolo turritano conferisce procura generale, garantendogli la preventiva ratifica dei suoi atti con l'obbligare tutto il patrimonio capitolare, all'arcivescovo di Sassari don Michele Yuanyez, visitatore generale del Regno e membro del Consiglio regio, affinché lo rappresenti in tutti gli atti del Parlamento,
compresa l'approvazione del donativo.
L'atto è rogato da Michele Suio di Sassari, notaio pubblico; sono testimoni Gianuario de Guilarda e Michele Angelo Calvia, presbiteri e beneficiati
della chiesa cattedrale turritana.
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Al c. 121 Noverint universi2 quod nos Franciscus Figo juris utriusque doctor canonicus et
vicarius generalis turrittanus pro illustrissimo et reverendissimo domino don
Michaele Yuanyes Dei et apostolice Sedis gratia archiepiscopo turritano metropolitano, visitatore generali in toto presenti Sardinie regno pro sacra catholica regia
Magestate et de eius Consilio, don Johannes Mancha decanus, Antonius Ferrale,
Salvator Seche, Petrus Niger et Johannes Andreas Manghino canonici turritani convocati et congregati de mandato nostro dicti vicarii regentis sono capitularis campanelle ín sacristia Sedis turritane loco solito, tamquam major et sanior pars et ultra
duas partes reverendorum de Capitulo turritano in presenti civitate Sassaris reppertorum, Capitulum facientes, tenentes et celebrantes ex nostra certa scientia facimus
constituimus creamus et solempniter ordinamus [...] dicto reverendo Capitulo
verum certum legitimum et indubium sindicum, actorem et procuratorem ac nuntium certum et specialem ad infrascripta etiam generalem, ita quod specialitas generalitati non deroget nec e contra suppradictum illustrissimum et reverendissimum
dominum don Michaelem Yuanyez Dei et apostolice Sedis gratia archiepiscopum
turritanum et metropolitanum, visitatorem generalem in toto presenti Sardinie
regno pro sacra catholica regia Magestate, absentem tamquam presentem videlicet
ad comparendum pro nobis et nomine nostro seu verius pro dicto reverendo
Capitulo turrittano et eius nomine celebracioni regii Parlamenti si et quando fieri
contingat per illustrem dominum don Johannem Coloma locumtenentem et capitaneum generalem presentis Sardinie regni nomine sacre et catholice magestatis serenissimi Regis domini nostri et tam in civitate et castro Callaris quam alibi ubi per
Preceduto da venerabili Antonio Aranyola cancellato.
Le procure sono allegate solo as A e dunque non esiste il conforto del confronto con
B il cui scrivano a c. 103v. avvisa: Seguexen procures: son en lo originai. Ed a c. 104v. (che è
bianca) reitera: Entran ad algunes procures: son en lo originai.
2
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ipsum Regnum prorogari seu mutari contingat; et ipsius continuationem et propositionem et propositiones eiusdem illustris domini locumtenentis et capitanei generalis intelligendum et audiendum, ipsisque una cum vel sine aliis Brachiis vel
Stamentis dictí Regni respondendum, tractandum vel [...] faciendum et exercendum semel et pluries ea omnia et singula que interesse, utile et conveniens dicto
reverendo Capitulo in presenti Parlamento concernantur, etsi que contra eodem in
totum et in partem in dicto Parlamento tractarentur, ordinarentur et fierent seu tractari et ordinari aut fieri viderentur dicendum, repugnandum, protestandum et dissentiendum; / earum responsiones abilitatores gravaminumque revisores et tracta- Al c. 121v.
tores ut moris est cum debitis salvetatibus pro Brachio regali seu regio Stamento
dicti Regni eligendum ac potestatem prout videbitur concedendum et cum eisdem
electis et aliis Brachiis et tractatoribus negociandum, concordandum vel dissentiendum donativo seu servicio sue Magestatis, si et ubi expediat, consentiendum vel dissentiendum, duplicandum in eodem Parlamento aut extra; cum vel sine aliis
Brachiis pro bono statutorum, inmunitatibus, gratiis, libertatibus, franquitatibus,
privilegiis, capitulis, usibus et consuetudinibus dicto reverendo Capitulo gravamina
quecumque eodem dicto Capitulo verbo, vel in scriptis, quibusvis rationibus Ala vel
preferenda ac alla munimenta et probacionum genera proponendum et offerendum; illaque et eorum quomodlibet reparari, redintegrari petendum et obtinendum;
juramentaet instrumenta quecumque et necessaria et opportuna si videbitur fieri
petendum, faciendum et firmandum; et si quoscumque actus circa premissa et jure,
stilo, usu vel consuetudine necessaríos exercendum; replicandum, triplicandum et
demum omnia alla et singulafaciendum et libere exercendum in et super dictis et
Curia predicta et super dependentibus seu emergentibus ex eisdem et quolibet
eorum ac ea aut eorum aliquod tangentibus, seu connexis qualitercumque et quomodocumque pro nobis seu dicto reverendo Capitulo quecumque ad hec utilia fuerint et necessaria ac etiam opportuna; etiam si talia forent quemandatum exigerent
magis speciale quam quod presentibus est expressum.
Nos enim dicti constituentes nomine dicto reverendo Capitulo damus et concedimus vobis dicto illustrissimo et reverendissimo domino sindico constituto, promittentes eodem nomine vobis nec non et notai-io infrascripto quecumque publice persone pro vobis et aliis quorum interfuit recipienti et paciscenti ac etiam legitime stipulanti judicio sisti et judicatum solvi cum suis clausulis universis, et nos dicto nomine seu pro dicto reverendo Capitulo premissa omnia et quicquid per vos dictum
illustrissimum et reverendissimum sindicum actum, dictum, gestum, factum vel procuratum fuerit in premissis semper habere ratum, gratum, validum atque firmum et
nullo tempore revocare sub bonorum et reddituum omnium presentium et futurorum mobilium et immobilium dicti reverendi Capituli turritani obligatione ac sub
omnis juris et facti renuntiatione ad hec necessaria pariter et cautella. /
Actum est hoc in dicta sacristia Sedis turritane seu Sassari die 22 mensis mali anno Al c.122
a nativitate Domini 1573.
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Signum mei Francisci Figo vicarii, mossen Johannis Mancha decani, Anthonii
Ferrale, Salvatoris Seche, Petri Negre et Johannis Andree Manghino canonicorum
turritanorum constituentium predictorum qui hec disto nomine laudamus et firmamus.
Presentibus pro testibus venerabili Januario de Guilarda et Michaele Angelo Calvia
presbiteris et benefícatis in Sede sassarensi ad premissa vocatis, rogatis et assumptis.
Et(SN)ego Michael Suioi civis Sassaris, Apostolica ubique in archivum regie Curie
descriptus, regia vero auctoritatibus per totum presens Sardinie regnum notarius
publicus qui premissis omnibus et singulis interfui ideo in hanc publicam formam
redigens scripsi et clausi rogatus et requisitus.
Constat de suprascriptis Suio.
Probata /
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1573 maggio 16, Ales (Cattedrale)
Il Capitolo della cattedrale di Ales, essendo deceduto il vescovo Giovanni
Cannavera, titolare delle Diocesi di Ales e Terralba, poiché la sede è vacante,
elegge vicario con giurisdizione sia spirituale che temporale il canonico Joan
Cadello che accetta.
Notaio rogante è Angelo Ibba e testimoni Andrea Sans, Raphaell Tillia e
Antoni Joan Tillia.
Al c. 123 Die 16 mensis maií anno a nativitate Domini 1573.

Convocats y congregats los reverents seflors mossen Joan Cadello, mossen Francesch
Espiga, mossen Antony Pibiri axi en son nom com encara tenint per las causas infrascritas poder bastant dels reverents setiors miger Barthomeu Montels, mossen
Antiogu Castellochi y mossen Vincent Pisano, de la qual potestat constat a mi notari infrascrit per acte rebut per miger Benet Melj substitut del discret mossen Pere
Sabbater notari a 13 del sobredit mes del present atiy al qual se a rellatio etcetera;
mossen Leonart Pili, mossen Joan Megugi, mossen Pere Tillia, tots canonges de la
Seu de Alas, dins la segrestia de aquesta, precehint sonum campane e lles sollemmtats acostumades en semblants y altres actes, lloch comu, etcetera; en el qual convocatis fonch proposat per lo reverent setior mossen Joan Cadello, com a canonge mes
antich, attenent com ses reverencies saben Nostre Setior es estat servit apportarse al
seu regne celestial al reverendissimo setior bisbe Cannavera que era de aquesta
Diocesi de Alas y Terralba, per mort del qual las ditas Diocesis restan sens vicari eo
pastor que governe aquells. E com sia necessari fer electio y nominano de aquell
i Suio è in sopralinea.
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segons en semblarit vacancia es solit y acostumat fer, pertant attendran en fer electio
de dit vicari eo pastor com se deu, attal no sia imputar a neglegentia.
Los reverents predits, convocats, hoyda la propositio del dit reverent setior canonge Cadello mes antich feta, tots unanimes y conformes y ningu discrepane, avent
agut entre ells matura deliberatio y digest consell, vottan elegesen deputan crean y
nomenan per vicarj, sede vacante, al dit reverent setior mossen Joan Cadello, canonge sobredit mes antich, ab la jurisdicio y administracio esguardant / y pertocant a Al c. 123v.
dit offici, axi en spiritual com temporal, que puga exercir y administrar aquell axi e
segons en altras vacantias lo dit vicari, creat sede vacante, a exercit y adrnínistrat, ab
que empero, hans de imiscuirse en la administracio y exercicj de dit offici dega jurar
y de present jure, en present de les sobre dits reverents canonges y Capitol, de guardar y observar capitols, usus, praticas y costums de dita Diocesi de Alas y contra
aquells no venir etcetera. Lo qual juratori, instants axi tots convocats, presta y jura
en mans y poder del reverent setior mossen Leonart Pili canonge sobredit, sobre un
libre missal y sobre los quatre sants Evangelis de missa din per sas mans corporalment tocats, que no contravindra a tot le sobre dit etcetera.
Presents per testimonis mossen Andrea Sans, mossen Raphaell Tillia, mossen
Antoni Joan Tillia.
Premissis propria manu ex actis fidem facio Angelus Ibba notarius./
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1573 agosto 27, Iglesias (Cattedrale)
Il Capitolo della Cattedrale di Santa Clara di Iglesias conferisce procura,
ma senza facoltà di sostituzione, a Salvador Oromir, canonico decano e vicario
sede vacante, per rappresentarlo in Parlamento con pieni poteri. I canonici del
Capitolo si impegnano a rispettare il suo operato dando a garanzia i beni del
medesimo Capitolo.
L'atto è rogato da Salvatore Gallus pubblico notaio, presenti i testimoni
Antioco Ledda e Giovanni Pullo, abitanti di Iglesias.
In nomine domini nostri omnipotentis Christi Jhesu quo autore omnia proponuntur. Al c. 125
Universis et singulis patteat que lo che e ai-1y infraescrits, essent convocat y congregat consell y Capitol de tots los canonges benefficiats y clero de la Seu de la present
ciutat de Esgllesies eo de la major part de aquells ut moris est dins la secrestia de
dita Seu, es de la benadventurada sancta Clara, ahont se acostuman tenir semblants consells, tocada primer la campana que es acostumat en dita Seu, de mandato del reverent mossen Antoni Tuponi canonge regint lo offici de vicari per absencia del reverent miger Salvador Oromir doctor en drets, canonge y vicari generai
sede vacante de la dita Seu de Esgllesies, vuy absent en la siutat de Caller, en e sobre
los negotis infraescrits fahedors; en lo qual consell convengueren y foren presents lo
dit mossen Antoni Tuponi canonge y vicari susdit, lo reverent mossen Nicolau
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Passiu archipreste de Sols, mossen Joan Cuquo, mossen Joan Lotxi, mossen Nicolau
Leu, mossen Antiogo Pixi canonges, y los venerables mossen Johan Baldos, mossen
Joan Canj, mossen Pere Frigado, mossen Antiogo Murja, mossen Antoni Pisano,
mossen Pere Canj, mossen Pere Pinna, mossen Andreu Cuquo, mossen Joan Pullo,
mossen Johan Mellj, mossen Nicolau Cocodj, jagano Domingo Mellj, jagano Joan
Bruguitta, jagano Antiogo Serra, jagano Antoni Pruna y jagano Salvador Mellj beneficiats en dita Seu; los quals sabent que per lo molt illustre sefior don Johan Coloma
llochtinent y capita generai en tot lo present regne de Cerdefiya per la sacra catholica y real magestat del Rey nostre sefior, per causes justes movents lo animo de sa
sefioria, lo servey de sa real Magestat y lo be y tranquill estat del dit Regne de
Cerdefiya concorrents, es estat deliberat convocar y congregar per pan de sa real
Magestat Con y Parlament general en lo dit Regne de Cerdefiya y als incoles y habitadors del dit Regne en la ciutat y Castell de Caller.
Per la qual cosa ha dit, manat y citat als dits reverents y venerables canonges y dero
hajan de intervenir en dita ciutat y Castell de Caller per llur sindich en la dita Con,
segons de dit manament y citatio conte per lletres closes de sa real Magestat y de sa
illustre sefioria subsignades als dits reverents canonges y clero, intervenir en ninguna manera puguen e es molt expedient y necessari lo dit clero elegir algun abil y sufficiens persona constituir, y aquell elegir y nomenar y diputar que en la dita Curia y
Parlament general, ahont se vulla dins dit Regne tenidor y celebrador, en nom y per
part del dits reverents y venerables canonges y clero intervenga y continuament assistesca.
Attenents peno e considerants les dites coses e confiants abundantement de la fe,
integritat, industria, sinceritat, puritat, legalitat y probitat del dit reverent sefior
Al c. 125v. miger Salvador Oromir, doctor y vicari sede vacante de dita / Seu de Esgllesies, en
lo present acte absent, de grat y de llur cena siensia elegiren constituiren feheren
crearen e ordenaren lo dit reverent miger Salvador Oromir sindich, actor y procurador dels dits reverents canonges, Capitol y clero, so es a intervenir y continuament
assistir en la celebratio del dit real Parlament ahont aquell se celebrara o per ventura porrogara en qualsevol lloch convenga y en la continuatio de aquell personalment
y no altrament pugua substituir a altra persona; e a hoyr en dit nom la propositio
per lo illustre sefior llochtinent generai en lo dit real Parlament fahedora; e a la dita
propositio ensemps ab tots los altres brassos e ab la Con alli congregada deliberar,
respondre e tractar, concordar e consentir y firmar; e alli ab lo dit sefior llochtinent
generai y Brassos que en la dita Con y Parlament entervindran totes e sengles que
lo ben propri y lo tranquil estat y comuna utilitat y la honor y real Corona e dels dits
poblats en lo dit Regne concemexen; e adir impugnar si algunes coses contra les
dites o alguna de aquelles y en be y utilitat y reparables de aquella adversants que
alli se tractas o ordenas, o fassen o tractar, ordenar y fer contra se vehessen; arbitradors dels greuges removedors y tractadors segons es costum per lo Bras ecclesiastich, ab aquella potestat segons se veura, elegir; e aquells elegits ab los altres Brassos
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o tractadors de aquells aut alias tractar, concordar y concloure; y del donatiu o servivi a la dita real Magestat y real Corona fahedor ab tota la Cort o ab la major part
sobre les coses de sus enfrascrites contengudes; e altres coses en lo dit Parlament
ordenadores y statuidores si a ell aparra les veus, assensu et consensu del dit Capitol
y clero dar y prestar; e a supplicar en dita Cort y Parlament y fora de la Cort ab los
altres Brassos o sens aquells per lo bon estat del dít Capitol y clero; qualsevol greutges al dit Capitol y clero illatos y fets propposar y dar y aquells reparar e reintegrar,
demanar, requirir, protestar y monestar, respondre y replicar; y de aqui avant qualsevol provisions impetrar y los dits greutges devant la dita Cort y revisors de paraula y en scrits en nom de dit Capitol y clero offerir; y los dits greutges prosseguir y
les causes de aquells dar, tractar, finir; e juraments qualsevol en les animes dels dits
reverents y venerables canonges y clero prestar y esser prestat demanar sentengia eo
sentencies, de qualsevol genus síen o seran, requisir esser fetes y aquelles hoir y de
aquelles prolatas; y proferir, supplicar, reclamar y appellar del dit illustre setior
llochtinent generai. qualsevol / lletres, provisions, rescripts, gracies o justicia conti- Al c. 124
nuants impetrar, o impetrades e impetradores per la adversa part contra lo dir
Capitol y clero empare y esser cancellades demanar y supplicar als drets del dir
Capitol y clero offerir y mostrar; y apres si a ell apparra la Cort esser lissengiada,
demanar, supplicar e intervenir y consentir en les sanctions, statuts y ordenations
fahedores en dita Cort y Parlament y aquelles tractar y fer requerir; e totes e sengles
altres coses fer ab los seus incidents deppendents y emergents y a elles annexes y
connexes que en les dites coses y circa aquelles necessaries seran y opportunes et
alias; los merits de les causes concorrents y pertanyents liberament exercir segons
ver, real y legitim sindich, actor y procurador en aquestes y semblants coses elegir y
constituir fer pot y deu, encara si tals fossen que de dret o de fet aut alias poder exigis mes special que los dits reverents canonges, Capitol y clero constituents; y
donant actor y procurador sobre les dites coses y annexes y connexes de aquelles ab
los íncidents deppendents y emergents de aquelles totes les sues forges, veus y poder
bastant ab libera y generai. administratio y ab plenissima facultat y potestat que en
totes les dites coses les forges dels dits reverents canonges, Capitol y clero valega; y
en aquest instrument ajutiyr qualsevol cosa de la substancia y solempnitat per gerir,
tractar y expedir per los dits reverents canonges, Capitol y clero y negossis en lo dir
real Parlament necessari fos y a ell apparria, la qual si per ventura, per oblivio o
occupatio sia preterit eo mancar, e si per ventura per lo dir reverent miger Salvador
Oromir canonge y vicari, actor y procurador susdit se sdevenga al seu effecte totalment asseguesca e sia sortir com si specialment fos en lo dir instrument opposat, per
que los dits reverents canonges, Capitol y clero en lo dit Consell congregat nunch
pro tunch et tunch pro nunch hauran consentit en la dita addictio y en totes les
altres coses per lo dir reverent sindich, actor y procurador fahedores y tractadores
en lo dit Parlament concluidors; specialment y expresse hauran consentir, lloat,
acceptat y aprobat, com si de aquells eri lo present instrument fos feta mencio eo per
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los dits reverents canonges, Capitol y clero constituents al dit reverent sindich, actor
y procurador y al notari infrascrit com a publica persona, e a totes altres persones
dels quals es o sera interes legitimament stipulant en jui; y posar lo judicat ab totes
les clausules universes e les dites coses los dits reverents canonges, Capitol y clero
sempre haver grates, rates, valides y firmes totes les coses que per lo dit reverent sindich, actor y procurador actitat, procurat y determenat y obtingut omnimoda robur
Al c. 124v. y firmitat y valor; / y que no revocaran sots obligatio de tots los bens y rendes del
dit Capitol mobles e inmobles, haguts y per haver y de aquells per lo llur interes.
Lo present acte es stat fet dins la secrestia de dita Seu dijous que contam a 27 del
mes de agost afiy 1573. Sciai y ferma dels dits reverents canonges y beneficiata mossen Antoni Tuponi canonge y regent lo offici de vicari, lo reverent sefior archipreste
mossen Nicolau Passiu, mossen Joan Cuquo, mossen Joan Lotxi, mossen Nicolau
Leu, mossen Antiogo Pixi canonges, mossen Joan Baldos, mossen Joan Canj, mossen Pere Frigado, mossen Antiogo Murja, mossen Antoni Pisano, mossen Pere Canj,
mossen Pere Pinna, mossen Andreu Cuquo, mossen Juan Pullo, mossen Joan Mellj,
mossen Nicolau Cocodj, jagano Antoni Serra, jagano Domingo Mellj, jagano Joan
Bruguitta, jagano Antoni Pruna y jagano Salvador Mellj qui les coses subdites lloan
aproban concedexen ratifican y confirman.
Testes huius rei sunt magnificus Antiocus Ledda et magister Joannes Pullo sutor,
habitatores civitatis Ecclesiarum predicte.
Sig (SN) num Salvatoris Gallus regia auctoritate pubblici notarii per totum presens
Sardinie regnum, qui hoc presens publiciun instrumentum recepit et premissis
omnibus interfuit manuque sua propria scripsit et ut requisitus dausit. /
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1573 giugno 25, Bosa
Il vescovo di Bosa fra Joan Meli, titolare di procura generale e speciale conferitagli dal Capitolo della diocesi per atto rogato dal notaio Angelo Marras il
primo di maggio 1573, non potendo intervenire ai lavori del Parlamento a
causa delle incombenze legate alla sua funzione, nomina a sua volta come procuratore generale e speciale il canonico della Cattedrale di Cagliari Antonio
Atzorz, conferendogli tutti i poteri attribuitigli dal Capitolo di Bosa, affinché
possa compiere tutti gli atti e svolgere le funzioni di rappresentanza piena in
Parlamento, impegnando a garanzia i beni del Capitolo.
L'atto è rogato da Nicolao Baldos notaio pubblico in Bosa e testimoni sono
Gontini Uras, Gregorio Mirayta mercante genovese ed il diacono Agosti
Cosedda.
Al c. 126 Die 25 mensis junii anno a nativitate Domini 1573 Bose.
In Dei nomine amen. Sit omnibus notum etcetera com sia y es que los reverents
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canonges y benefissiats y la major y mes sana part del reverent Capitol de la present
ciutat de Bosa hajan constituit ordenat y deputat llur procurador generai etcetera,
per poder comparexer devant qualsevol jutge tant spiritual com temporal en qualsevol causa o causes, y en special per assistir en lo real Parlament que sera de selebrar en la ciutat de Caller a 15 del mes de maig propassat per lo moli illustre sefior
llochtinent generai don Johan Coloma per part de sa Magestat real, y fer tractar
entrevenir en dit real Parlament devant sa molt illustre sefioria per nom y per part
de tots los dits reverents canonges y Capitol, pertant com si tots fossen presents y
fer porrian, fan llur procurador al molt illustre y reverendissimo sefior don fra Joan
Meli per la gracia de Deu y de la Sancta Sede apostolica bisbe de la prefata ciutat,
segons en dita procura llargament es de veure, cum potestate substituendi, de la
qual constitutio, ordinantia y deputatio de procura generai per dits reverents canonges y Capito! fetta appar per acte rebut per lo discret mossen Angel Marras notari
publich y escriva de la Mensa appar sub die intitulata die prima mensis madii et
anno predicto.
Pertant lo dit molt illustre y reverendissimo bosano procurador ut suppra, trobantse occupat en molts negossis importants los quals no pot dexar per go que es obligat al servey de nostre sefior Deu y bona administratio de la justitia y leal [...] de
comparexer per lo dit effecte de dita congregatio eo Parlament, idcirco confiant de
la probitate, pericia, industria et animi dotibus, ab la potestat y procura que dit illustre y reverendissimo bosano te de susdits reverents canonges y Capitol, substitueix,
nomena y deputa en substitut procurador en persona de sa reverendissima sefioria
moli illustre al mossen Antoni Atzori, canonge de la Seu de Caller, absent com si fos
present y acceptant la dita procura.
Al qual dit reverendissimo sefior bisbe de Bosa procurador constituit dona y concedeix lo mateix poder y facultat qual y quanta al dit reverendissimo sefior bisbe es
estada concedida / y attribuída en l.acte precalendat instrument de la sua procura y Al c. 126v.
constitutio per acomparexer y estar devant del dit molt illustre sefior llochtinent
generai y hoir y entendre la propositio y propositions fettes y faedores per sa moli
illustre sefioria; y a d.aquellas ensemps ab los reverendissimos y reverents sefiors
prelats y Capitol y altres del reverendissimo Stament ecclesiastich o sens aquells
respondre y tant en lo generai Parlament devant de sa molt illustre sefioria com en
lo reverendissimo Stament ecclesiastich, tractar y concordar y concloure y consentir
o dissentir segons al dit reverent illustre Antoni Atzori procurador substitut sera ben
vist y li plaura per los negossis y causes del dit generai real Parlament, y totes y sengles altres coses convenients y consernents lo servey de nostre sefior Deu y de sa
Magestat y benefisci universal del present Regne, y en special del reverendissimo
Stament ecclesiastich y de dit reverent Capitol de Bosa; electio y nominatio de abilitadors y tractadors, jutges de greuges y servissi o donatiu faedor a sa Magestat; y
generalment per a totes y sengles altres coses que lo dit reverendissimo sefior bisbe
procurador constituit faria y fer porria si present y personalment y entervengues;
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prometent tenir per ferm y lloable tot go y quant per lo dit reverent canonge Atzori
procurador substitut sera fet y procurat, tractat y conclos y fermat, y no revocar sots
obligatio de tots los bens dels dits reverents sos prensipals, y axi ho fermam.
Testes huius rei sunt lo magnifich mossen Gontini Uras menor de dies y miger
Gregorio Mirayta merchader genoves y jagano Agosti Cosedda.
Sig(SN)num meum Nicolai Baldos civis Bose apostolica et regia auctoritatibus per
totum presens Sardinie Regnum notarii publici qui premissis interfui eaque scribi
feci et clausi.
Probata /
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1573 luglio 1, Cuglieri
Don Angel de Cetrilla, cavaliere di Alghero, trattenuto da impedimenti
vani e soprattutto a causa dell'intemperie, conferisce procura al nobile don
Francesco Bellid, cavaliere della città di Cagliari ed in sua assenza al nobile don
Salvatore Bellid, cavaliere della stessa città, affinché lo rappresentino nel
Braccio militare. Si impegna a rispettare gli atti del procuratore sotto obbligazione dei suoi beni.
L'atto è rogato dal notaio Pompeo de Vita. I testimoni sono Antonio Robi
e Giovanni de Roma abitanti di Cuglieri.
Francesco Bellid come procuratore del Cetrilla presenta la procura agli abilitatoti riservandosi di ritirarla se ne venisse presentata un'altra.
Al c. 127 Die prima mensis julii anno a nativitate Domini 1573, Culler.

Noverint universi quod ego don Angelus de Cetrilla miles civitatis Alguerii, attendens quod cum litera Regis sum vocatus per serenissimum dominum regem dominum nostrum Philippum nunc feliciter regnantem, ut decima quinta mensis maii
proxime preteriti essem personaliter in civitate Calaris in Curia generali quam ibidem, in personam sue sacre Magestatis multum illustris dominus don Johannes
Coloma locumtenens et capitaneus generalis presentis Sardinie Regni pro sua
Magestate ac pro eadem preside in dicta Curia seu generale Parlamento indixit et
convocavit ac tenere celebrare intendit, attendens etiam quod ego de presenti sum
detentus iustis impedimentis videlicet variorum negociorum ac precipue propter
intemperiem presentis insule quam non licet hiis presentibus temporibus peragrare
et sic in ipsa Curia adesse non possum ut de ipsis impedimentis quantumque notoriis claram expressionem notano infrascripto ac etiam fidem proprio juramento
facio, idcirco, vos nobilem don Francíscum Bellid militem predicte civitatís Calaris,
et ín absentia vestra nobilem don Salvatorem Bellid militem predicte civitatis, absentes tamquam presentes in predicta tamen forma vel casu absentie procuratores meos
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certos et speciales ad infrascripta facio, constituo, creo et deputo, videlicet ad comparendum et interessendum pro me in dicta Curia dicta die seu in eius prorogationibus, et ad audiendum propositionem per suam multum illustrem dominationem
in eadem Curia faciendam et ad delliberandum cum aliis Brachiis et tota Curia super
responsione eidem propositioni facienda, et ad ípsam responsionem concordandam
et facíendam et ad interessendum etiam pro me in dicta Curia et in tractibus eiusdem et specialiter in tota Curia ad supplicandum dicte sue multum illustri dominationi quod absente a Curia die prefixa per terminum et terminos congruos expetentur, et ad eligendum et nominandum habilitatores et tractatores pro parte Brachii
militaris et etiam cum aliis Brachiis et insuper concordandum de potestate eorum
vel tractandi et refferendi solita vel tractandi et finiendi cum habilitatoribus et tractatoribus domini Regis prout tota Curia ordinabit et disponet; et adessendum et
interveniendum in omnibus et singulis tractatoribus ipsius Curie, faciendis et peragendis scilicet a principio, medio et in fine; et ad prebendum consilium, adsensum
et adprobationes in constitutionibus et statutis in ipsa Curia ordinandis per suam
dominationem cum tota Curia aut maiori et seniori parti eiusdem; et ad supplicandum in Curia et extra Curiam, cum tota Curia et sine causa pro bono statu terre et
quod gravamina mihi vel Brachio nostro militari aut aliis Brachiis Ecclesie et universitatum illata facta per suam Magestatem et suos officiales reparentur; et ad
impetrandum provisores gravaminum cum piena potestate providendi ipsa gravamina, in Curia vel coram ipsis provisoribus extra Curiam oblata; et ad offerendum
ín scriptis vel in verbo mihi aut Brachio militari quecumque / gravamina per suam Al c. 127v.
Magestatem et suos officiales facta, tam in Curia quam coram ipsis provisoribus et
gravaminum deputantes ad ipsa gravamina providendum; et ipsa gravamina prosequendum et eorum causas ducendum, tractandum et finiendum, litem et lites super
eis et eorum prepositione instituendum, ducendum, tractandum et finiendum, juramenta quecumque in animam meam prestandum et ex adverso prestari requirendum et postulandum, et sententiam et sententias tam interlocutorias quam diffinitivas ferri et promulgari petendum et postulandum; et ab eis latis seu proferendis provocandum, supplicandum et appellandum; ad ipsos ad quos erit provocandum supplicandum et appellandum; et de donativo sue Magestati faciendo vel non faciendo
cum tota Curia aut eius maiori et seniori parte delliberandum, tractandum, concordandum et concludendum et Curiam ipsam, licentiam etiam si opus fuerit petendum, supplicandum et obtinendum; et omnia alla quecumque in ipsa Curia et fac:
tis Curie gerendum, agendum et procurandum existat et que ibi seu ín quavis alla
convocatione et congregatione Brachii seu Stamenti militari presentis Regni quacumque ratione vel causa facienda, imminenda aut gerenda, agenda et procuranda
cum etiam ad dictas convocationes aut congregationes predictam potestatem vobis
predicta forma constitutis, plenarie transmitto, et que ego personaliter constitutus
ipsis Curia congregationibus aut convocationibus ibidem agere et gerere et facere
possim. Dans et concedens vobis et specialiter expresse in mandatis ut vicem meam
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supplere valeatis et huic procurationi addere siquid substantie vel solemnitatis quo
ad expedíendum contenta in presenti procuratione vel ex eisdem incidentia, dependentia vel emergentia posset esse necessarium vel utilem vel alias vobis videretur
esse per vos faciendum, procurandum, agendum et expediendum. Etiamsi mandatum exigeret speciale et procurationem obligatione vel alias sit omissum et sic uti illa
clausula per vos ut prefertur addita et effectu illius, ac si fuisset una cum aliis in dicto
procurationis instrumento apposita per vosmet, specialiter et expresse, quam ego de
presenti nunc pro tunc et ex nunc supplicationi et additioni ipsius clausule per vos
in futurum faciendum expresse et ex mea scientia consento. Et ea firmo, ratifico et
approbo ac si verbo ad verbum per me huic procurationi essent singulariter et
expresse ac gesta, expressa et firmata per extensum. Promittens quecumque per vos
aut alterum vestrum predicto modo in et circa premissa acta, gesta et procurata semAl c. 128 per habere grata, valida, rata atque firma, et nullo / tempore revocare sub obligatione bonorum meorum mobilium et immobilium presentium et futurorum habitorum et habendorum.
Actum est Culleri clic mense et anno ut inferius continetur.
Signum mei don Angeli de Cetrilla qui predicta firmo in posse notarii infrascripti et
dicta impedimenta dare exprimo et de ipsis juramento meo proprio ipsi notano
fidem fado.
Testes huius rei sunt magnifici Anthonius Robi et Joannes de Roma presentis ville
de Culler habitatores.
Sig(SN)num mei Pompei de Vita regia auctoritate notarii publici per totem presens
Sardinie regnum, in posse cuius idem illustris dominus don Angelus de Cetrilla predictam procurationem firmavit et impedimenta predicta dare expressitl et etiam in
posse mei juramento prestito de dictis impedimentis fidem fecit, qui hec propria
manu scripsit et clausit, cum suprapositis unum in lineis 26 prime pagine ubi legitur medio et alium in eadem pagina et in eadem linea ubi legitur absensum.
Probata
Molt reverent, illustres, noble y magnifichs seiiors habilitadors
Lo noble don Frances Bellid com a procurador del noble don Angel Cetrilla baro
de Montiverro produeix y presenta la present procura de dit noble de Cetrilla, ab
expressa empero protesta0o que el jurament que en aquella hi es no sia ni ara ni en
algun temps prejudicial ni a dits nobles ni al spectable Stament militar, ans sempre
que se produesca altra procura opportuna sens jurament, sia aquella admesa y aquesta restituhida, et hec expresse dicuntur etcetera. Et licet etcetera.
i Nel testo è expresserunt.
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Yo don Francesc Bellide /

1573 settembre 14, Alghero
Agostino de Rocamarti, signore della baronia di Monteleone, domiciliato
in Alghero, conferisce procura a don Francesco Bellit domiciliato in Cagliari
affinché lo rappresenti nello Stamento militare e promette che terrà per fermo
tutto ciò che sarà fatto dal procuratore o dai suoi sostituti, sotto obbligazione e
ipoteca dí tutti i suoi beni.
Roga l'atto il notaio Giovanni Valenti di Alghero e testimoni sono don
Ramon Carcassona e Jacobo Larcaro algheresi.
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Die 14 mensis septembris anno Domini 1573, Alguerii.
Al c. 129
Lo magnifich mossen Agusti de Rocamarti serior de la baronia de Montilleo, domiciliat en la present ciutat de l.Alguer, per quant lo molt illustre setior llochtinent generai del present Regne ab ses lletres y ab altra de la sacra catholica y real magestat del
Rey nostre serior al dít magnifich mossen Rocamarti presentades lo ha citat y manat
que per si o per son legittim procurador be instruit y ab sufficient potestat comparega en la ciutat de Caller devant sa molt illustre serioria segons que tambe son estats
citats, intimats e manats los altres militars y lo Stament ecdesiastich y Bras real del dit
Regne per coses consernents lo servici de nostre serior Deu y de sa Magestat y benefici de dit Regne, y al present per justs y llegitirns impediments no pot anar personali-i-tent en la dita ciutat de Caller, pergo de son grat y certa scientia en tota aquella
minor via modo forma y manera que de dret pot y deu y li es licit y permes, fa y constitueix crea y solemnament ordena son procurador cert y special y per altres coses
infrascrites generai, talment que la specialitat no derogue a la generalitat ni per lo
contrari, al noble don Francesch Bellit domiciliat en la present ciutat y Castell de
Caller, absent com si fos present, per a que dit noble procurador per dit magnifich
constituent y en son nom puga y dega comparer devant sa molt illustre serioria y en
lo generai y real Parlament / y oir la proposicio y proposicions per sa molt illustre Al c. 129v.
serioria fetes y fahedores, y assistir en dit real Parlament y sobre lo ellegir y deputar
habilitadors, tractadors y jutges de greuges y demanar justicia, tractar, apuntar y concloure ab los altres del illustre noble y magnifich Stament militar tante sobre la bona
administracio, govem y benefici del dit Regne, servici o donatiu offeridor y donador
a sa Magestat com per tots e sengles altres actes y coses necessaries y que en dites proposicions son contengudes y se contendran, y en dit illustre, noble y magnifich
Stament militar se tractaran y al dít noble procurador ben víst seran consernint lo
servici de nostre serior Deu y de sa Magestat, be, utilitat y redres del present Regne y
i Seguono alcune parole illegibili.
Tant ripetuto.
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de sos regnicols y habitadors y specialment de dit illustre, noble y magnifich Stament
militar demanar, supplicar, consentir y dissentir tant de paraula com en scrits, y substituir hu o molts procuradors e generalment totes les altres coses ab los incidents
dependents y emergents de aquelles y a elles annexes y connexes en qualsevol manera fer fins a la deguda conclusio y execucio de dit generai y real Parlament que ell dit
magnifich constituent faria si present y personalment y fos, encara que fossen tals que
haguessen mester mes special poder que ab lo present es expressat, donant peno y
conferint al dit noble procurador y sos substituts totes ses veus, forces y poder
Al c. 130 bastant acerca dites coses ab los incidents de- / pendents y emergents de aquelles.
Prometent dit magnifich constituent que tot lo que per dit noble procurador y sos
substituts sera fet tractat apuntat y negociat, tindra per ferm, grat y agradable y en
ningun temps ho revocara sots obligacio e hipotheca de tots sos bens etcetera.
Testes sunt los noble y magnifich don Ramon Carcassona y mossen Jacobo Larcaro
alguereses.
Premissis licet calamo alieno depictis fidem facit Joannes Valenti notarius publicus
algarensis hec subscribens manu propria.
Probata /
Al c. 130v. 1573. Procura de mossen Rochamarti per a don Frances Bellid. Inseratur. /
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1573 settembre 14, Alghero
Don Raimondo Carcassona, cavaliere di Alghero, conferisce procura generale e speciale a don Francesco Bellit di Cagliari affinché lo rappresenti nel
Braccio militare, obbligandosi con ipoteca dei suoi beni a tener per fermo tutto
ciò che sarà fatto dal procuratore o dai suoi sostituti. Roga l'atto il notaio
Giovanni Valenti e testimoni sono Agostino di Rocamarti e Giacomo Larcaro
algheresi.
Al c. 131 Lo noble don Ramon Carcassona, cavaller y domiciliat en la present ciutat de
1.Alguer, per quant lo moli illustre sefior llochtinent generai del present Regne ab ses
lletres y ab altra de la sacra catholica y real magestat del Rey nostre sefior al dit don
Ramon Carcassona presentades lo ha citat y manat que per si o per son legittim procurador be instruit y ab sufficient potestat comparega en la ciutat de Caller devant
sa molt illustre sefioria segons que tambe son estats citats, intimats e manats los
altres militars y lo Stament ecclesiastich y Bras real del dit Regne, per coses consernents lo servici de nostre sefior Deu y de sa Magestat y benefici de dit Regne; y al
present per justs y llegittims impediments no pot anar personalment en la dita ciutat de Caller, peno de son grat y certa sciencia, en tota aquella minor via, modo,
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forma y manera que de dret pot y deu y li es licit y permes, fa, constituex, crea y
solemnament ordena son procurador cert y special y per a les coses infrascrites generai, talrnent que la specialitat no derogue a la generalitat ni per lo contrari, al noble
don Francesch Bellit domiciliat en la ciutat y Castell de Caller...
[omissiAl

Al c. 131v.

Testes sunt los magnifich mossen Augusti de Rocamarti y mossen Jacobo Larcaro Al c. 132
Alguerii.
Premissis licet alieno calamo descriptis Joannes Valenti notarius publicus algarensis
fidem facit hec manu propria subscribens.
Probata /
1573. Procura de don Ramon Carcassona per a don Franges Bellid. Inseratur. Al c. 132v.
Referatur /

1573 agosto 3, Bosa (sede del Consiglio municipale)
La maggioranza del Consiglio maggiore della città di Bosa, convocato da
Giuliano Ursena primo consigliere, nomina come proprio rappresentante nello
Stamento reale del Parlamento Nicolao Baldos cittadino di Bosa, pubblico
notaio e scrivano del Consiglio, su autorizzazione di Matteo de Giglio potestà
e giudice.
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Noverint universi quod nos, Julianus Ursena major dierum, Antonius Casiles, Al c. 133
Antonius de Vicco, Josephus Peralta et Simon Maiale consiliarii anno presenti civitatis Bose, Angelus Obino, Joannes de Si, Leonardus Contena, Franciscus Uras,
Antiochus Querqui, Franciscus de Si, Gantinus Ures major dierum, Joannes Porcu,
Johannes Antonius Obino, Petrus Paulus Falque, Tomas Obino, Sebastianus Saha,
Antiochus Tilocha, Antiocus Quesa, Gantinus Uras minor dierum, Andreas Salia, et
Johannes Ures probi homines de Consilio majori anno presenti, et omnes cives presentir civitatis Bose, convocati et congregati de mandato mei dícti Juliani Ursena
majoris dierum anno presenti in capite consiliarii diete civitatis, mediante Johanne
Hispano virgario nostro dictorum consiliariorum ut moris est intus domum Consilii
dicte civitatis pro Consilio majori ob causam ínfrascriptam tenendo et celebrando,
ubi pro similibus et communibus actíbus et negociis diete civitatis solitum est consiliarios et probos homines de Consilio majori ac electos diete cívitatis convocati et
Per il contenuto della parte omessa vedi il documento n. 95.
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congregari universitatem dicte civitatis, et Consilium in eodem tenentes et facientes,
celebrantes et representantes tamquam major et sanior pars et plus quam due partes
consiliariorum et proborum hominum de Consilio majori dicte civitatis circa infrascripta servicium sue Magestatis et bonum publicum dicte civitatis concernentia,
insequentes et operis per effectum adimplere volentes deliberationem, determinationem et conclusionem habitas, et sumptum per dictum Consilium, ex certa scientia facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus nostrum seu dicte universitatis legitimum et indubitatum sindicum, actorem et procuratorem ac nuncium
certuni et specialem et ad infrascripta etiam generalem ita quod specialitas generalitati non derroget nec contra, confidentes de probitate, pericía, industria et animi
dotibus, videlicet vos magníficum Nicolaum Baldos civem dicte civitatis Bose, presentem et acceptantem; videlicet ad comparendum et interessendum celebrationi
Parlamenti facíendi et celebrandi per multum illustrem dominum don Johannem
Coloma locumtenentem et capitaneum generalem presentis Regni Sardinie, tam in
civitate et castro Callaris quam alibi, ubique per totum presens Regnum ubi ipsum
celebrati vel forsan prorogati seu mutati qualitercumque contingat, et ipsius continuationi ad quod quidem Parlamentum ejusque celebrationem citatos fuisse cum
literis dicti multum illustris locumtenentis asseruerunt et affirmarunt; audiendumque propositionem per dictum multum illustrem locumtenentem in eodem
Parlamento faciendam, eidemque propositioni una cum aliis Brachiis ibidem congregandis respondendum et deliberandum tractandumque concordandum, consentiendum et firmandum ibidem una cum dicto multum illustri locumtenenti nec non
Brachiis que in Parlamento intervenerint, predicta omnia et singula que bonum prospectum ac tranquillum statum communemque utilitatem et honorem Dei et sacre
catholice regieque Magestatis et sue Diadematis ipsorumque constituendorum et
populatorum in dicto Regno concernunt; obiicendumque et impugnandum ac contradicendum si que contra predicta vel eorum aliquod ibi tractarentur vel ordinaAl c. 133v. rentur aut finirentur, seu tractari, ordinari / et fieri forsan viderentur; habilitatores
gravaminumque revisores et tractatores (prout moris est) pro Brachio regali cum ea
quae dicto domino constituto videbitur potestate eligendum et cum ipsis electum ac
aliis Brachiis, seu eorum tractatoribus aut aliis tractandum, concordandum et concludendum donativo seu servitio dicte sacre catholice regieque Magestatis faciendo;
et super omnibus et singulis superius et inferius contentis et aliis in dicto Parlamento
tractandis et ordinandis ac statuendis et faciendis si dicto procuratori, actori et sindico videbitur; vices et voces assensumque et consensum dictorum constituentium
dandum et prestandum, ac in eis interveniendum et interessendum, supplicandumque in Parlamento predicto aut extra cum vel sine aliis Brachiis pro bono stani,
immunitatibus, gratiis, libertatibus, franquitatibus, usibus et consuetudinibus dicte
civitatis Bose; et singularum eiusdem nec non gravaminum quecumque huíc universitati et singularibus eiusdem illata verbo vel scriptis proponendum et dandum; illa
et eorum quodlibet reparari et integrati petendum et obtinendum ad omnem utili430

tatem et honorem huius predicte civitatis Bose; item ad explicandum, dicendum et
exponendum sue multum illustri dominationi et in eius regio Consilio et regenti et
aliis judicibus et personis ambasciatam, et omnia et singula que concemunt regium
servicium, utilitatem, commodum et honorem hujus civitatis Bose, ac totius rei
publice ejusdem; et quascumque supplicationes, instructiones, capitula et credentias
presentandum et quascumque literas et provisiones fieri faciendum, petendum et
recipiendum; et super omnibus et singulis aliis negociis, causis, litibus et processibus
hujus universitatis civitatis Bose ac eidem tangentibus quoquomodo et super dependentibus et emergentibus ex eisdem, preteritis, presentibus et futuris agendum tractandum et procurandum et fine debito terminandum; et pro his et eorum singulis
occasione, tam consunctim quam divisim, singula singulis referendo ante conspectum dicti multum illustris domini locumtenentis generalis et in eius regio Consilio
nomine prefate universitatis Bose et singulorum ejusdem; et coram quibusque aliis
judicibus et personis delegatis et delegandis comparendum et interessendum prout
ipso magnifico sindico melius videbitur; querellas, querimonias, petitiones, supplicationes ac demandas quascumque et contra quascumque personas et res cuiuscumque conditionis seu status existant facíendum, instandum, presentandum et
prosequendum; super quibuscumque causis emparas, sequestrationes et alias quascumque opposítiones faciendas easdemque cancellari consentiendum; de jure jam
dicte universitatis Bose ducendum jusque super bonis ejusdem firmandum que pro
firma seu firmis juris obligari posset judicem et judices impetrandum, et impetratas
ex adverso recusandum; causas suspicionum ponendum et probandum, arbitrum
seu arbitros pro ipsis suspicionum / causis dirimendis eligendum et nominandum, Al c. 134
de judice seu judicibus, notano seu notariis ac loco seu locis conveníendum et concordandum, agendum quoque respondendum, defendendum, excipiendum, proponendum et replicandum, ducendum, procurandum, prosequendum et fine debito
terminandum quascumque lites sive causas; et super apellationem earum libellum et
libellos ac petitiones dandum et offerendum, et oblatis ex adverso respondendum,
lites contestandum de facto, ponendum ac articulandum; de calumnia et aliis jurandum et ab adverso jurari petendum, et videndum testes, literas, instrumenta aliaque
eius probationum genera producendum, et productis ex adverso obiiciendum, contradicendum et impugnandum crimina, deffectus et alia opponendum disputandum
et obligandum, renunciandum et condudendum in causis; et omnia alia et singula
que in lite et circa lites fieri requirantur et merita causarum requirant et postulent,
faciendum; sententias cuiusvis generis fuerint audiendum et ab ipsis et a quolibet
etiam gravamine et processu, si dicto magnifico sindico videbitur appellandum,
reclamandum et supplicandum; apostolos petendum, recipiendum et presentandum; appellationesque reclamationes et supplicationes prosequendum et finiendum;
literas et quasvis provisiones, gratiam vel justitiam continentes, impetrandum, obtinendum, recipiendum et presentandum, requirendum quoque et protestandum, et
requisitis et protestatis ex adverso respondendum, replicandum, triplicandum et
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Al c. 134v.

ultra; et inde publicum et publica fieri faciendum, petendum et recipiendum instrumentum et instrumenta et omnia alla et singula faciendum et libere exercendum in
et super predictis et circa predicta et super dependentibus seu emergentibus ex
eisdem et quolibet eorum ac ea aut eorum aliquod tangentibus seu connexis qualitercumque et quomodocumque, pro nobis seu pro dicta universitate quecumque ad
hec utilia fuerint et necessaria ac etiam opportuna, etiam si talia forent que mandatum exegerint magis speciale quam presentibus est expressum.
Nos enim dicti constituentes, nomine dicte universitatis damus et concedimus vobis,
dicto magnifico sindico, actori et procuratori constituto insuper predictis et circa
predicta et super dependentibus seu emergentibus ex eisdem aut ea tangentibus seu
eis adherentibus et connexis quovis modo, plenarie vices nostras seu dicte universitatis, vos dictum magnificum sindicum relevare in et super predictis et circa ea ab
omni onere satis dandi, fidejubendo in his pro nobis dicto magnifico sindico constituto. Promittentes eodem nomine nec non notano et scribe infrascripto tamquam
publice persone pro vobis et aliis quorum intersit recipienti et paciscenti ac etiam
legenti, stipulanti judicio sisti, judicatum solvi cum suis clausulis universis.
Et nos dicto nomine seu universitatis dicte civitatis premíssa omnia et quicquid per
vos dictum magnificum sindicum actum, dictum, gestum, factum vel procuratum
fuerit in premissis, semper habere ratum, gratum, validum atque firmum, et nullo
tempore revocare sub bonorum et jurium omnium universitatis civitatis predicte
hypotheca et obligatione ac sub omni juris et facti renunciatione ad hec necessaria
pariter et cautela.
Ad hec nos, Matheus de Giglio generosus, potestas / et judex ordinarius dicte civitatis Bose premissis omnibus quibus interfuimus tamquam rei cognite, ex parte prefate sacre cesaree catholice regieque magestatis domini nostri Regis, auctoritate officii quo fungimur nostram seu verius regiam interponimus autoritatem, pariter et
decretum juxta vota majoris predicti Consilii in manu et posse discreti Johannis
Ures connotarii in eisdem intervenientis, vice et nomine magnifici et discreti Nicolai
Baldos civis Bose regia auctoritate notarii publici et scribe domus Consilii predicte
civitatis anno presenti.
Que fuerunt acta civitate Bose intus dictam domum Consilii dicte civitatis die lune
tenia mensis augusti, anno a nativitate Domini 1573.
Signa Juliani Ursena major dierum, Antonii Casiles, Antonii de Vicco, Josephi
Peralta et Simonis Maiale consiliariorum
Signa Angeli Obino, Johannis de Si, Leonardi Contene, Francisci Uras, Antiochi
Querqui, Francisci de Si, Gantini Ures majoris dierum, Johannis Porcu, Johannis
Antonii Obino, Peni Pauli Falque, Tome Obino, Sebastiani Saha, Antiochi Tiloca,
Antiochi Quesa, Guantini Ures minoris dierum, Andree Salia et Johannis Ures proborum hominum de Consilio majori
Signum Matei de Giglio generosi regii potestatis et judicis ordinarii autorizantis predictorum
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qui hec laudamus et firmamus.
Testes huíus rei sunt magnificus Johannes Dessi, magnificus Johannes Antonius
Obino et magister Andreas Salia civitatis Bose.
Sig(SN)num meum Johannis Uras civís civitatis Bose, auctoritate apostolica et regia
notarii publici, qui de premissis omnibus et singulis requisitus et rogatus interfui,
eaque scripsi et clausi de manu aliena descripta. Constat de rasis et correctis in linea
vigesima tenia secunde pagine primi folli ubi legitur ac eidem tangentibus quoquomodo et in linea vigesima quarta eiusdem pagine et folli, ubi legitur et super dependentibus. /
1573 agosto 8, Sassari
Giannotto e Giacomo Martinez de Xanz padre e figlio, Pietro Virde,
Gavino Marongio e Gambella dottore in utroque, Giovanni Antonio e Angelo
Marongio e Gambella fratelli, tutti donnicelli di Sassari, conferiscono procura
per il Parlamento a Francesco capata barone di Las Plassas e alcalde della città
e Castello di Cagliarli
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Al c. 143
Die octava mensis augusti anno a nativítate Domini 1573. Sassari
Nos altres Joanot Martinez de Xanz, Jaume Martinez de Xanz pare y fill, Pedro
Virde menor de dies, Gavi Marongio y Gambella dotor en quiscun dret, Johan
Antoni Marongio y Gambella y Angel Marongio y Gambella germans, dongells
domiciliata en la present ciutat de Sager, per quant per legitims impediments y ocupasions no podem al present comparer personalment devant lo molt illustre sefior
llochtinent generai del present regne de Sardegna en lo real Parlament generai per
lo qual som estats citats y convocats ab lletres tant de sa Magestat com de sa molt
illustre sefioria, gratis etcetera fem, constituim, cream y ordenam nostre procurador
cert, special y per a les infrascrites cosec generai íta quod etcetera al illustre sefior
don Francisco Capata baro de Les Plases y alcait de la ciutat y Castell de Caller...
[omissis] i
Testes ad firmam predicti magnifici Peni Vírde minor dierum sunt honorabilis Al c. 143v.
Johannes Cafiedda et magister Michael Ogiano caligarius Sassaris Testes ad firmam
predicti magnifici et egregi Gavini Marongio et Gambella juris utriusque doctor qui
firmavit die duodecimo predictorum mensis et anni sunt honorabilis magister
Gavinus Piqueri et Andreas de Martineto agricultores Sassaris Testes ad firmam predicti magnifici Angeli Marongio qui firmavit predictis die et anno sunt honorabilis
Per la parte omessa vedi il documento n. 95.
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Petrus de Ornano, Johannes del Maxo et Johannes Augustinus Bonacossu Sassaris
Testes ad firmam predicti magnifici Johannis Antonii Marongio qui firmavit decimatertia predictorum mensis et anni sunt magister Baquis Faedda ferri faber et
magnificus Bernardinus Baptistone ac predictus de Ornano Sassaris
Testes ad firmas predictorum magnificorum Joanoti Martinez de Xanz, Iacobi
Martinez de Xanz patris et fili qui firmarunt decima septima predictorum mensis et
anni sunt magnifici Vincentius de Conopulo et Gavinus Scano cives Sassaris
Sig(SN)num meum Johannis Cano civis Sassaris apostolica et regia auctoritatibus
publici notarii quí premissis aliena manu scriptis quibus interfui una cum prescriptis testibus respective ideo requisitus clausi.
Probata /

1573 luglio 18-31, Alghero
Anna Guio e Sa Rovira, Antonio de Tola donnicello, primo consigliere
della città di Alghero, e Gaspare Guio e Duran, tutori e curatori del minore
erede del feudo del defunto Giovanni Guio e Duran, conferiscono procura per
sé e per il minore predetto a Leandro Sasso dormiceli() di Cagliari affinché li
rappresenti in Parlamento. Francesco de Sena, regio vicario ín Alghero, interviene ed autorizza l'atto di procura.
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Al c. 146 Die intitulata 18 julii 1573, Alguerii.

Nos Anna Guio et sa Rovira, Antonius de Tola domicellus in capite consiliarius civitatis Alguerii et Gaspar Guio et Duran tutores et curatores pupilli hereditati quondam magnifici Johannis Guio et Duran prout de dicta nostra tutela et cura constat
testamento recepto per discretum Johannem Valenti notarium cui hoc constat, titulo et ex aliquibus causis quas exprimere non est opus ad convocationem Parlamenti
accedere non possumus etcetera, agens licet cum decreto et auctoritate nobilis regii
vicarii qua solet firmari et decretari, ex nostra certa scientia constituimus et ordinamus vos, magnificum Aleandrum Sasseum domicellum in civitate et Castro Callaris
domiciliatum licet absentem etcetera, actorem et procuratorem nostrum dicto
nomine etcetera, ita quod...
[omissis]2
Al c. 146v. Testes sunt honorabilis Matheus Strena et Laurencius d.Aste habitatores Alguerii.

Signum don Francisci de Sena regii viccarii civitatis Alguerii pro sacra catholica
regia magestate domini nostri Regis Castelle, Aragonum, Sardinie etcetera, qui huiusmodi actorie instrumento firmato per retroscriptos magnificos Annam Guio et sa
Rovira, Antonium de Tola domicellum et Gasparem Guio et Duran, tutores et cura2

434

Per la parte omessa vedi il documento n. 95.

tores filii et hereditati quondam magnifici Joannis Guio et Duran tamquam actui
legittimo et causa cognita, ex parte sue Magestatis et auctoritate officii quo fungimur in hac parte, de consilio nobilis don Angeli Manca ordinarli assessoris et magnifici Gasparis Porro in ordine quinto consiliarii, auctoritatem nostram, immo verius
regiam interponimus pariter et decretam in posse notarli et scribe nostri infrascripti, die trigesima prima et ultima mensis julii, anno a nativitate Domini 1573.
Presentibus testibus magnifico Michaele Armenyach et Angelo Santucho Alguerii.
Ideo ego Petrus Joannes Corona notarius publicus et dominus utilis Scribanie regie
Viccarie Alguerii omnia hec subscribo et meum solitum artis notarie appono
sig(SN)num.
Sig(SN)num mei Michaelis de Condessa civis civitatis Alguerii, auctoritate regia
notarius publicus per totum presens Sardinie Regnum quí premissum procurationis
instrumentum una cum suo de certa qualitate vocatus, rogatus et requisitus clausi. /
Licet inseratur en respecte del pubill Duran /
Al c. 145v.
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1573 luglio 18, Alghero
Jacobo Guio e Duran donnicello, cittadino d'Alghero, conferisce procura a
don Salvatore de Cetrilles, barone della baronia di Gerrei, affinché lo rappresenti in Parlamento.
Testimoni Pietro Casatello e Carlo de Monterocha cittadini d'Alghero.
Rogatario Michele Condessa notaio di Alghero.
Die intitulata decima octava mensis julii anno 1573, Alguerii.
Al c. 147
Ego Jacobus Guio et Duran domicellus civis Alguerii prout ex aliquibus causis quas
exprimere non est opus ad convocationem Parlamenti accedere non possum etcetera, ex mea certa scientia constituo et ordino vos, nobilem don Salvatorem de
Cetrilles baronem baronie de Gerrey in civitate et Castro Callaris domiciliatus, licet
absentem etcetera procuratorem meum certum etcetera ita quod etcetera...
[omissiAl
Testes magnificus Petrus Casatellus et Carolus de Monterocha cives Alguerii. Al c. 147v.
Sig(SN)num mei Michaelis de Condessa civis civitatis Alguerii et auctoritate regia
notarli publici per totum presens Sardinie Regnum, qui premissis interfui et requisitus clausi. /

I Per la parte omessa vedi il documento n. 95.
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1573 luglio 11, Posada
Bernardo Puliga, amministratore della baronia di Posada, per conto di
Gerolamo Climent protonotario del re e in qualità di suo procuratore generale, conferisce procura a Gerolamo Ferrer donnicello di Cagliari affinché lo rappresenti in Parlamento.
Roga l'atto Antonio Filizi Sirigo; testi Agostino Sirigo, Jago Pao, Ninnino
Orru di Posada.
Al c. 149 Die undecima mensis julii a nativitate Domini 1573, en la terra de Posada.

Lo magnifich mossen Bernadi Puliga regidor de la baronia de Posada per lo illustre
sefior don Jeronim Climent prothonotari de sa Magestat y com a procurador generai del dit illustre sefior baro de Posada, atenent que ab lletras de la sacra catholica
real magestat del Rey nostre sefior y del molt illustre sefior llochtinent generai del
present Regne es estat convocat, sitat y manat que comparega per si o per procurador en la ciutat de Caller devant del dit molt illustre sefior virey per coses consernents lo servici de nostre sefior Deu y de sa Magestat y benefici universal del present Regne, segons sera proposat y exposat per sa molt illustre sefioria, y per que
estant ocupat en altres negocis de la administratio y govern de la present baronia, y
essent lo castell y terra de Posada fortalesa que ynporta conservar y defendrela, y
tenintse noves de la pasada de la armada turquescha es necessaria la sua presentia
assi; y pergo y per altres justs impediments, de que migensant jurament o aura en
poder de l.escriva enfraescrit, seria descomodo al dit illustre sefior son principal y al
poble de dita baronia y perill del incursio de inimichs infeels; e pergo, no podent al
present transferirse en la dita ciutat de Callar, pertant confiant plenament de la prudentia y bona voluntat del magnifich mossen Gerony Ferrer donzell de la dita ciutat de Callar, ab tenor del present acte substituhex, fa y ordena procurador al dit
magnifich mossen Gerony Ferrer, jatsia absent com si fos present per acomparer
devant del dít moli illustre sefior llochtinent generai y en la convocatío y congregafio y Parlament...
[omissis]i
Al c. 149v. Y axi ho ferma en poder de miger Antoni Filizi Sirigo escriva publich de la cort de

la terra y baronia de Posada y ab major cautela dit magnifich regidor o ferma de sa
propria ma.
Presents per testimonis mossen Agusti Sirigo regent la potestaria y dono Jago Pao
llochtinent, dono Ninnino Orru tots de la terra de Posada etcetera.
Yo Bernardi Puliga regidor de la terra y baronia de Posada aferme las cosas demunt
dites esser axi ma voluntat.
1 Per
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Idem Sirigo manu propria fidem facio etcetera. /
Procura per Antoni Jeronimi Ferrer notari de Caller. Posado. Inseratur /

Al c. 142v.

15 73 luglio 24, Alghero
Baldassarre de Busquets cavaliere d'Alghero, impossibilitato a partecipare
ai lavori del Parlamento, conferisce procura a don Francesco Ram e Dessena
domiciliato in Cagliari affinché lo rappresenti in Parlamento.
Roga l'atto Giovanni Valenti notaio d'Alghero; testimoni Angelo de
Busquets e Giovanni de Bella di Alghero.
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Lo magnifich mossen Balthasar de Busquets cavaller en la ciutat de 1.Alguer domi- Al c. 150
ciliat, per quant lo molt illustre sefior llochtinent generai del present Regne ab ses
lletres y ab Iletra de la sacra catholica real magestat del Rey nostre sefior al dit magnifich mossen Busquets presentades lo ha citat y manat que per si o per son legitim
procurador be instruit y ab sufficient potestat comparega en la ciutat de Caller
devant de sa molt illustre sefioria segons que tambe son estats citats los altres militars y lo Stament ecclesiastich y Bras real del dit Regne per coses consernents lo servici de nostre sefior Deu y de sa Magestat y benefici de dit Regne, y al que per justs
y legittims impediments no pot anar personalment en la dita ciutat de Caller, pero
de son grat y certa scientia curara aquella minor via modo forma y manera que de
dret pot, deu y li es licit y permes, fa, institueix, crea y solemnament ordena son procurador cert y special y per a les coses infrascrites generai, talment que la specialitat
no derogue a la generalitat ni per lo contrari, al noble don Francesch Ram y de Sena
domiciliat en la ciutat y Castell de Caller, absent com si fos present...
[omissis)'
Testes sunt los magnifiche mossen Angel de Busquets y mossen Joan de Bella Al c. 150v.
Alguerii domiciliati.
Premissis calamo proprio scriptis Johannes Valenti notarius publicus algarensis
fidem facit hec manu propria subscribens.
Probata /
Mossen Balthasar Busquets a don Francesch Ram. Referatur in meliorem forman la Al c. 141v.
de Busquets /

15 73 luglio 24, Alghero
Angelo de Busquets, cavaliere e rappresentante dei signori e baroni delle
ville di Padria e Mara della baronia di Bonvehì nel capo di Logudoro, trattenuto da legittimi impedimenti conferisce procura a don Salvatore de Cetrilles,
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signore della incontrada di Gerrei, affinché lo rappresenti in Parlamento.
Roga Giovanni Valenti notaio e testimoni sono Baldassarre de Busquets e
Joan de Bella domiciliati in Alghero.
Al c. 151 Die vigesima quarta mensis julii 1573, Alguerii.

Lo magnifich mossen Angel de Busquets cavaller, altre dels sefiors y barons de les
villes de Padria y Mara de la baronia de Bonvehi en lo present cap de Lugudor, en
la ciutat de 1.Alguer domiciliat, per quant lo molt illustre sefior llochtinent generai
del present Regne ab ses lletres y ab altres de la sacra catholica y real magestat del
Rey nostre sefior al dit magnifich mossen Busquets presentades lo ha citat y manat
que per si o per son legittim procurador be instruit y ab sufficient potestat comparega en la ciutat de Caller devant sa molt illustre setioria segons que tambe son estats
citats, intimats e manats los altres mílitars y lo Stament ecclesiastich y Bras real del
dit Regne, per coses concements lo servici de nostre sefior Deu y de sa Magestat y
benefici de dit Regne, y al present per justs y legittims impediments no pot anar personalment en la dita ciutat de Caller, pergo de son grat y certa sciencia en tota aquella millor via, forma y manera que de dret pot, deu y li es licit y permes, fa y constitueix, crea y solenmament ordena son procurador cert y special y per a les coses
infrascrites generai, talment que la specialitat no derogue a la generalitat M per lo
contrari, al noble don Salvador de Cetrilles sefior de la encontrada de Jarrey y domiciliat en la ciutat y Castell de Caller, absent com si fos present...
[omissis]l
Al c. 151v. Testes sunt los magnifichs mossen Baltesar de Busquets y mossen Joan de Bella Al-

guerii domiciliati.
Predictis proprio calamo scriptis fidem fadt Joannes Valenti notarius publicus algarensis hec etiam manu propria subscribens cum correcto offeridor2.
Probata /
Al c. 139v. Mossen Angel Busquets. Angel de Busquets /
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1573 agosto 17, Sassari
Pietro e Gaspare Virde, padre e figlio, cavalieri di Sassari, impossibilitati a
partecipare ai lavori del Parlamento, conferiscono procura a Francesco Bellid,
ed in sua assenza a Salvatore Bellid entrambi di Cagliari; affinché li rappresentino in Parlamento. Roga Giovanni Cano notaio in Sassari; testimoni Jacobo
Martines de Xans e Michele Ogiano calzolaio di Sassari.
Per la parte omessa vedi il documento n. 95.
Le cc. 15 lv.-152v. registrano una procura che è copia della precedente (salvo l'integrazione a c. 151v. y jurant a nostre setior Deu etcetera), dello stesso notaio con i medesimi
testimoni.
2
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Al c. 153
Die decima septima mensis augusti armo a nativitate Domini 1573, Sassari.
Nos altres Pedro Virde major de dies y Gaspar Virde cavallers pare y fill domiciliats
en la present ciutat de Sager per quant per legitims impediments y occupations no
podem al present comparer personalment devant lo molt illustre sefior llochtinent
generai del present Regne de Sardegna en lo real Parlament generai per lo qual som
estats citats y convocats ab letres tant de sa Magestat com de sa molt illustre serioria, gratis etcetera fem, constituim, cream y ordenam nostre procurador cert, special
y per a les infrascrites coses generai, ita quod etcetera, al illustre don Frangesc Bellid
absent com si fos present y en absengia sua de qualsevol congregagio al illustre don
Salvador Bellid, para que per nos y en nom nostre pugan comparer...
[omissis] i

Testes sunt magnificus Jacobus Martines de Xans et magister Michael Ogiano cali- Al c. 153v.
garius Sassaris.
Ego Johannes Cano civis et notarius pubblicus presentis civitatis Sassaris de premissis per alium scriptis quibus interfui fidem facío, constat retro in linea vigesima
de supraposito ubi legitur y particularment de dit Estament militar.
Probata /
Procura dels magnifichs mossens Pedro y Gaspar Virde cavallers de Sager. Inseratur / Al c. 138v.

1573 agosto 23, Alghero
Angelo Manca dottore in utroque, assessore ordinario della corte della
vicaria d'Alghero, e Francesco Abella cittadino d'Alghero, non potendo per
legittimi impedimenti partecipare ai lavori del Parlamento, conferiscono procura a don Francesco Capata barone di Las Plassas e alcalde della città e
Castello di Cagliari affinché li rappresenti in Parlamento.
Roga Gonsalo Pertusa notaio in Alghero; testimoni Agostino Machi
Silurgia e Felice Pincaleto calzolaio, entrambi di Alghero.
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Die vigesima tertia mensis augusti anno a nativitate Domini 1573, Alguerií. Nos Al c. 154
altres don Angel Manca dotor en quiscun dret assessor ordinarli de la cort de la
Vegaria de la present ciutat de 1.Alguer y Francesch Abella ciutada de dita ciutat,
per quant per legitims impediments y ocupasions no podem al present comparer
personalment devant lo molt illustre sefior llochtinent generai. del present Regne en
lo real Parlament generai per al qual som estats citats y convocats ab lletres tant de
sa Magestat com de sa moli illustre sefioria, per tant gratis etcetera fem, constituim
y ordenam nostre procurador cert special y per a les infrascrites coses generai, íta
quod etcetera, al illustre sefior don Francisco(agata baro de Las Plasas y alcait de
Per la parte omessa vedi il documento n. 95.
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la ciutat y Castell de Caller, absent com si fos present...
[omissis]
Al c. 154v. Testes sunt mossen Agusti Machi Silurgia y mossen Feliu Pincaleto sabater de
1.Alguer habitatores.
Sig(SN)num meum Gonsali Pertusa civis civitatis Alguerii auctoritate regia notarli publici
per universum Sardinie Regnum qui huiusmodi procure instrumento ut supra patet
interfui aliena manu scribi feci et clausi.
Probata /
Al c. 137v. Procura de don Angel Manca y de Francesch Abella. Inseratur /
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1573 luglio 24, Alghero
Giovanni de Bella donnicello d'Alghero, non potendo partecipare ai lavori del Parlamento, conferisce procura a don Emanuele de Castelvé signore dell'incontrada di Samassi affinché lo rappresenti nel Parlamento.
Roga Giovanni Valenti notaio in Alghero; testimoni Angelo de Busquets
e Baldassarre de Busquets.
Al c. 155 Die vigesima quarta mensis julii 1573, Alguerii.

Lo magnifich mossen Joan de Bella donzell domiciliat en la ciutat de 1.Alguer per
quant lo molt illustre selior llochtinent generai del present Regne ab ses lletres y ab
altra de la sacra catholica y real magestat del Rey nostre selior al dit magnifich mossen Abella presentades lo ha citat y manat que per si o per son legittim procurador
be instruit y ab sufficient potestat comparega en la ciutat de Caller devant sa molt
illustre selioria segons que tambe son estats citats, intimats e manats los altres militars y lo Stament ecclesiastich y Bras real del dit Regne per coses consernents lo servici de nostre serior Deu y de sa Magestat y benefici de dit Regne, y al present per
justs y legittims impediments no pot anar personalment en la dita ciutat de Caller,
per go de son grat y certa sciencia en tota aquella minor via modo forma y manera
que de dret pot, deu y li es licit y permes, fa, institueix, crea y solemnament ordena
son procurador cert y special y per a les coses infrascrites generai talment que la specialitat no derogue a la generalitat ni per lo contrari, al noble don Manuel de
Castellvi serior de la encontrada de Sanct Massi y domiciliat en la ciutat y Castell de
Caller, absent com si fos present...
[omissis]2

Al c. 155v. Testes sunt los magnifichs mossen Angel de Busquets y mossen Baltesar de Busquets
Alguerii domiciliati.
Joannes Valenti notarius publicus algarensis de predictis fidem facit manu propria

2
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Al c. 136v.

scriptis atque subscriptis.
Probata /
Mossen Joan de Abella a don Manuel [de Castellvi]. Inseratur Abella /

1573 luglio 6-17, Sassari
Gavino Tavera, Virgilio Ruiz e Gerolamo Scano cavalieri, Silverio de
Rebulledo, Andrea Tavera, Proto Casagia, Pietro Giovanni Casagia, Nicolao
Casagia, Gavino Casagia, Giordi Casalabria, Francesco Sgrecho, Gavino Ruiz,
Gavino Gaver, Gavino Casalabria e Pietro Garaho, tutti donnicelli, non potendo partecipare ai lavori del Parlamento, trattenuti da legittimi impedimenti,
conferiscono procura a Leandro Sasso donnicello di Cagliari affinché li rappresenti in Parlamento. Roga Gavino Cassagia, notaio in Sassari.
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Nos altres Gavi Tavera, Virgili Ruiz y Hieronim Scano cavallers, don Silveri de Al c. 156
Rebulledo, Andreu Tavera, Protho Casagia, Pere Juan Casagia, Nicolau Casagia,
Gavi Casagia, Giordi Casalabria, Francesch Sgrecho, Gavi Ruiz y Gavi Gaver y
Gavi Casalabria y Pere Garaho dongiells en la present ciutat de Sasser domiciliata,
per quant lo molt illustre sefior llochtinent generai del present Regne ab ses lletres
y ab una lletra de la sacra catholica y real magestat del Rey nostre sefior a nos altres
com a militars presentades, nos te citat y manat que per nos altres o procurador
comparegam en la ciutat de Caller devant sa molt illustre sefioria, segons que tambe
son estats intimats los altres militars y tambe los Estaments ecclesíastich y real del
present Regne per coses consernents al servei de nostre sefior Deu y de sa Magestat
y benefisii del present Regne; y al present per justs y legitims impediments no
podem anar personalment en la dita ciutat de Caller, pertant ab tenor del present
fem y constituim procurador mereixent de qualsevol de nos altres cert y espesial y a
les coses infrascrites generai al magnifich mossen Leandro Sasso donzell en la dita
ciutat de Caller domiciliat, absent com si fos present...
[omissis]'
Al c. 156v.
Actum est hoc Sassari sexta die mensis julii anno a nativitate Domini 1573.
Testes firme magnificorum Georgii Casalabria, Gavini Ruiz et Petri Johannis
Cassagia qui firmarunt dicto die sunt magnifici Dominicus de Aquena et Matheus
Sanatello mercatoris, cives Sassaris.
Testes firme magnifici Andree Tavera qui firmavit dicto die sunt magnificus
Sebastianus Marongio donnicellus et honorabilis Martinus de Ambrosino ferri faber
Sassaris.
Testes firme magnifici Gavini Tavera qui firmavit dicto die sunt honorabilis Quiricus
Per la parte omessa vedi il documento n. 95.
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de lo Frasso et Gavinus Mone Sassaris.
Testes firme magnificorum Propti Cassagia et Nicolai Cassagia qui firmarunt dicto
die sunt honorabilis Salvator de Sancta Justa mercator et Stefanus Deiana Sassaris.
Testes firme magnifici Virgili Ruiz qui firmavit die septima predictorum sunt magnifici Leonardus Tavera et Martinus Sassu Sassaris.
Testes firme magnificorum Hieronimi de Scano et Gavini Gaver qui firmarunt die
octava predictorum sunt magnificus Matheus Cassagia et honorabilis Nicolaus
Corboniello Sassaris.
Testes firme magnifici Francisci del Sgrezo qui firmavit die octava predictorum sunt
hohorabilis Georgius de Apreto et Andreas Cossu et Deu Sassaris.
Testes firme nobilis don Silverii de Rebulledo qui firmavit die undecima predictorum sunt honorabilis Martinus de Ambrosino ferri faber et Matheus Paduano et de
Tavago scriptor Sassaris.
Testes firme magnifici Petri Garao qui firmavit clic decima septima predictorum
sunt magnifici Franciscus de Aquena et Johannes Baptista de la Rocha Sassaris.
Sig(SN)num meum Gavini Cassagia civis Sassaris apostolica et regia auctoritatibus
publici notarii per totum huiusmodí Sardinie Regnum qui hec scribi feci et clausi
rogatus et requisitus.
Probata /
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1573 ottobre 9 (venerdì), Cagliari (Cattedrale)
Il viceré accetta la prima offerta, che era stata presentata il precedente giorno 6, ben conoscendo l'innata fedeltà degli Stamentt, ed è perciò pronto ad
esaudire tutte le richieste e ad attribuire tutti i poteri ai giudici dei gravami. Il
sindaco di Oristano, Pintolino, lascia a quello di Bosa, Baldos, l'ufficio di giudice dei gravami; l'altro giudice espresso dallo Stamento sarà di
Castellaragonese, quando arriverà. Indi si proroga.
Al c. 157 Et die nono dicti mensis octobris anni 1573 Callari, ad celebrationem dicti regii
Continuano. generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis in dictal sacristia ecdesie
callaritane in qua regium Parlamentum celebratur prefato multum illustri domino
Joanne Coloma locumtenente generali cum magnifico et egregio domino regiam
Cancellariam regente et nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio ac
magnifico Antonio de Ravaneda magistro rationali ac Gavino Saxeo fisci et patrimonii regii patrono ac Montiserrato Tries judice Curie regie, habitis aliquibus colloquiis convocatisque sono campane tribus Stamentis et congregatis quolibet in suo
loco, fuit conclusi= per suam multum illustrem dominationem in dicto regio
Parlamento in facto trium supplicationum sive oblationum generalium presentata-

i Seguito da un capel cancellato.
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rum per tria Stamenta presentis Regni, videlicet sub die sexto presentis octobris, In scedula
iastici'
quod in dictis supplicationibus fiat provisum quatenus sue multum illustri domina- eccles
In scedula
militaris.
tioni non fuit abscondita innata fidelitas atque serviendi promptitudo reverendissimi et reverendi Stamenti ecdesiastici presentis Regni Sardinie, spectabilis, nobilis et In scedula
magnifici Stamenti militaris presentis Regni Sardinie et magnifici Stamenti regalis. regalis.
Quinimmo de predictis sue Magestati constitit et constat dare et aperte exque plurimis exemplis contentis in processibus Parlamentorum preteritorum et alias, provideque admitit oblationem / predictam, sic et prout facta fuit et se offert promp- Al c. 157v.
tum et paratum ad omnia et singula in ea contenta prout melius servitio Dei omnipotenti et sue Magestatis beneficioque et utilitati presentis Regni expedire et convenire ut debitur, et potestatem generalem decet et prout huc usque solitum fuit
dare et tribuere judicibus gravaminum.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento clic nono mensis octobris 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Et fuit intimata et notificata dicta provisio reverendissimo et reverendo Stamento
ecclesiastico et spectabili, nobili et magnifico Stamento militari ac magnifico
Stamento regali per Thomam Ormigo regium alguazirium sic referentem.
Idem Ferrer notarius.
Et accesserunt ad suam multum illustrem dominationem magnifici Franciscus
Pintolino sindicus civitatis Oristanni et Nicolaus Baldos sindicus civitatis Bose, ambassiatores magnifici Stamenti regalis, et dixerunt sue dominationi quod dictus sindicus
Oristanni ex aliquibus justis causis renuntiavit et renuntíat officium sibi commissum
judicis gravaminum, et quod fuerunt electi pro judicibus gravaminum dictus Baldos
sindicus Bose atque sindicus civitatis Castri Aragonensis quando veniet.
Et accedens magnificus dominus regens Cancellariam ad locum soffi fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus Locumtenens generalis et presidens prorrogat dictum
Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si feriata non
fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate
sequentem".
Presentibus Thoma Ormigo alguazirio et Gaspare Scano portario pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba. /

1573 ottobre 10 (sabato), Cagliari (Cattedrale)
Vengono formalizzate nomine, procure e sostituzioni significative all'interno degli Stamenti ecclesiastico e militare. Tra queste Giovanni Cadello canonico e vicario generale della sede vacante costituisce e nomina a procuratore il
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reverendo Andrea Bacallar. L'ultima è quella di don Emanuele di Castellvì, che
aveva rinunciato alla carica di giudice dei gravami ed in suo luogo era stato
"eletto" il conte di Villasor.
Al c. 158
Continuano.
Potestat
dels jutges
de greuges y
juraments de
sa seiíoria y
de los altres.

Et die sabbati intitulato decimo dicti mensis octobris ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato multum illustri
domino don Joanne Coloma locumtenente et capitaneo generali et magnifico et
egregio Josepho Montaner regiam Cancellariam regente et nobilibus doni Jacobo de
Aragall gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure et don Onosfrio
Fabra et d.Ixer procuratore regio ac magnificis Antonio de Ravaneda magistro
rationali et Joanne de Ruecas regente generalem Thesaurariam, Gavino Saxeo fisci
et patrimonii regii patrono ac Montiserrato Tries judice regie Curie, convocatisque
sono campane ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus
colloquiis, successive, presente et vocato me notario et scriba infrascripto, presentibusque testibus infrascriptis, reverendus Joannes Sanna vicarius generalis et canonicus arborensís, tam tamquam vicarius generalis quam tamquam procurator reverendi Capituli arborensis, constituit et substituit economum et procuratorem reverendum Hieronimum Comprat canonicum callaritanum et archipresbiterum arborensem ad omnia et singula contenta in propositione sive propositionibus factis et
faciendis in presenti regio generali Parlamento et ad debitum et opportunum
responsum consentiendum et concordandum de et super servitio sive donativo sue
Magestati prestando, et super aliis causis, gravaminibus, negotiis et actis, et ad
omnes et singulos actus opportunos, ve1 dissentiendum et concludendum, prout
dicto procuratori et economo reverendo Hieronimo Comprat videbitur, dans et
committens circa dictum generale Parlamentum plenissimam facultatem dicto reverendo Hieronimo Comprat ac talem et tantamque qualis et quanta ipsi data, concessa et atributa est, promitens habere ratum sub obligatione bonorum et jurium
Mense archiepiscopalis et reverendorum principalium suorum, firmans etcetera.
Presentibus ibidem venerabilibus Gavino Vixolo beneficiato Sedis Castri
Aragonensis et Petro Grixone ville de Ogier presbiteris pro testibus ad hec vocatis
et specialiter assumptis. /

Al c. 158v. Preterea incontinenti post premissa reverendus Joannes Cadello canonicus callarita-

nus et vicarius generalis sede vacante et canonicus usellensis tamquam vicarius generalis usellensis, constituit economum et procuratorem reverendum Andream Bacallar
canonicum callaritanum licet absentem etcetera, ad dictum generale Parlamentum
serviciumque sive donativum faciendum et prestandum, tractandum et concordandum, consentiendum vel dissenciendum et concludendum; et generaliter ad omnes
et singulos alios actus usque ad conclusionem inclusive prout dicto economo et proSeguito da Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio cancellato.
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curatori videbitur; dans et committens eidem plenissimam facultatem et potestatem
generalem et quantam dare et inbuere potest; promitens habere ratum etcetera sub
obligacione bonorum et jurium Mense usellensis; firmans etcetera.
Presentibus ibidem Antonio Melis et Gaspare Scano regiis portariis pro testibus ad
hec vocatis et specialiter assumptis.
Et successive per reverendissimum Stamentum ecclesiasticum fuit notificatum dicto
multum illustri domino locumtenenti generali in dicto regio Parlamento quod ex eo
quia reverendi Joannes Sanna arborensis et Joannes Cadello usellensis vicarii generales ad subeundum onera et administrationem dictorum officiorum tenentur redire et remanere in eorum diocesibus, renuntiarunt eorum officia judicum gravaminum. Et propterea in dicto reverendissimo Stamento ecclesiastico fuit facta electio
et nominatio de personis reverendorum Hieronimi Comprat et Andree Bacallar
canonicorum procuratorum et economorum arborensis et usellensis Ecclesiarum
pro judicibus sive examinatoribus gravaminum loco' dictorum reverendorum
Joannis Sanna et Joannis Cadello.
Et pariter per dictum spectabile Stamentum militare, propterea quod2 nobilis don
Emanuel de Castellvi, unus de judicibus exgravatoribus se abstinuit, fuit facta electio et nominatio de persona dicti spectabilis comitis de Sorris pro examinatore et
judice gravaminum. /

1573 ottobre 10 (sabato), Cagliari (Cattedrale)
Si svolge la fondamentale seduta/cerimonia del conferimento dei poteri ai
giudici dei gravami. Il viceré si reca davanti all'altare di Sant'Ignazio, da sempre utilizzato allo scopo, e siede in cattedra assistito dai più alti ufficiali; nei
rispettivi palchi stanno gli stamentari. L'arcivescovo di Sassari a nome dei tre
Stamenti consegna la "supplica" al viceré e questi la fa leggere a voce alta dal
segretario Ferrer. Dopo aver elencato i nomi dei giudici, chiedono che i giudici
possano esaminare e definire tutti i gravami compiuti dal re, dai suoi predecessori e da chiunque abbia governato per suo conto, come pure da qualunque
Stamento, «università» o privati. I giudici, dal canto loro, dovranno decidere
entro i termini, osservando le Costituzioni, i capitoli di Corte ed i privilegi,
mentre il viceré dovrà giurare che fornirà tutto l'aiuto necessario. Se i giudici
non avranno sentenziato entro quattro mesi dal conferimento dei poteri, dopo
dieci giorni saranno rinchiusi nel convento di San Francesco per altri tre mesi;
poi, se non avranno ancora concluso, dopo altri dieci giorni saranno rinchiusi
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nel convento di Bonaria e dai luoghi indicati non potranno uscire neppure del
viceré. Solo l'arcivescovo di Torres o il vicario di quello di Cagliari; il vescovo
d'Alghero, il conte di Sedilo e il consigliere in capo di Cagliari potranno decidere in tal senso in caso di grave ed urgente necessità. L'avvocato e i procuratori fiscali interverranno solo se invitati dai giudici e giureranno di intervenire
con sollecitudine; così pure il reggente e gli assessori giureranno che, non appena gli saranno trasmesse le sentenze, le firmeranno e le renderanno esecutive,
sotto pena, altrimenti, di 2000 fiorini d'oro. Il documento si conclude chiedendo che i governatori e gli altri ufficiali giurino nelle mani del viceré, e che
questi giuri nelle mani del governatore del Capo di Cagliari e Gallura.
Al c. 159 Postmodum vero dicto die decimo octobris exiit prefatus multum illustris dominus
Potestas locumtenens et capitaneus generalis cum dictis regiis officialibus et me dícto et infra-

judicum scripto notarlo et scriba a ditta sacristia regii Parlamenti, accessitque ad locum solitum dicte ecclesie, videlicet ante altare sancti Egidii invocationis, ubi in similibus
regiis generalibus Parlamentis acta infrascripta hactenus celebrali et confici consueverunt. Et ibi constituto sedenteque dicto multum illustri domino locumtenente
generali super quadam cathedram cum suo sitiali more solito, sueque dominationi
assistentibus in duobus scannis a tergo dicte cathedre, videlicet juxta suam multum
illustrem dominationem dictis magnifico et egregio regiam Cancellariam regente et
nobili gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure, magnifico Antonio de
Ravaneda magistro rationali et nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio
et magnificis Joannes de Ruecas regente generalem Thesaurariam ac Gavino Saxeo
Esci patrono et Montiserrato Tries judice regie Curie sedentibus; presentibusque et
stantibus magnificis Michaele Otger fisci et patritnonii regii procuratore et Thoma
Goncalez Ormigo regio alguazirio ordinario et me dicto et infrascripto Christophoro
Ferrer notano et scriba; conventisque et congregatis sedentibusque in quibusdam
subselliis sive banchis tribus Stamentis, videlicet pro reverendissimo Stamento ecdesiastico reverendissimis don Michaele Yuanyez archiepiscopo turritano et don Petro
Navarro ampuriensi et don Antiocho Nicolao Nin algarensi electis episcopís, et reverendis Nicolao Canyelles canonico et vicario generali Ecdesie callaritane, Hieronimo
Comprat archipresbitero arborensi et pro Mensa et Capitulo arborensi, et Andrea
Bacallar canonico callaritano pro reverendo vicario generali usellensi et fratre Joanne
Al c. 159v. Serra priore monasterii Sancti Au- / gustini pro reverendissimo electo episcopo bosanensi, Jacobo Arvedi decano pro reverendo Capitulo Ecdesie callaritane, Joanne
Sanna vicario arborensi et Salvatore Oromir vicario generali sulcitano ac
Bartholomeo Amat canonico et procuratore reverendi Capituli alguerensis;et pro
spectabili Stamento militari spectabilibus don Jacobo de Alagón Ville Sorris et don
Hieronimo Torrosani de Sedilo comitibus, ac magnificis' Michaele Comprat juris

gravaminum.

In soprallinea.
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utriusque doctore procuratore generali spectabilis comitis Quirre, et pro villis de
Suelli et Sanct Pantaleu, Alfonso de Ravaneda pro statu de Maa et nobilibus et
magnificis don Guillermo de Cervellon, don Petro Aymeric, Leandro Saxeo,
Francisco de Ravaneda, don Hieronimo de Cervellon, Petro Forteza, don Salvatore
Cetrilla, don Francisco Ram et de Sena, Hieronimo Torrella, Amato de Palou,
Gaspare Porxella, Gaspare Forteza rninorel et Hieronimo Ferrer.
Et pro magnifico Stamento regali sedebant septem viri infrascripti, videlicet in
medio subsellii magnificus Alexius Nin primus consiliarius Callaris et ad illius
manum dexteram magnifici Antonius Cathala sindicus Callaris, Petrus Michael
Jagaraxo sindicus Alguerii et Michael Cani sindícus Ecclesiarum. Et a parte sinistra
dicti magnifici primi consiliarii Callaris sedebant magnifici Antonius Angelus
Sanatello jurium doctor sindicus Saceris et Franciscus Pintolino2 sindicus Oristanni3
et Nicolaus Baldos sindicus Bose, civitatum nominibus quibus superius in presenti
processu regii generalis Parlamenti contentis huiusmodi totum Sardinie Regnum
seu tria Stamenta ejusdem representantibus.
Habito ab eisdem et circum stantibus omnibus quorum multitudo erat silentio, tunc
prefatus reverendissimus in Christo pater don Michael Yuanyez archiepiscopus
turri- / tanus, nomine et pro parte trium Stamentorum presentis Regní Sardinie, Al c. 160
palam et publice illis quibus decet reverentia et honore, omnibus elevatis detectis
capitibus stantibus, verbo dixit alta voce hec vel similia verba:
"Que volent los dels tres Staments del present Regne segons deven y han acostumat
servir a sa Magestat y entendre en les coses necessaries per a la bona y breu expedicio del present real generai Parlament, presentan esta supplicacio, supplicant a sa
moli illustre Sefioria que la vulla provehir com se conte en aquella".
Et prolatis dictis verbis coram omnibus supradictís, tradidit in manibus predicti
multum illustris domini Locumtenentis generalis presidentis in dicto regio generali
Parlamento sedentis in suo loco jam dicto dictam scripturam in papiro scriptam. Et
illam sua multum illustris dominatio tradidit mihi notano et scribe infrascripto,
mandans legi et publicari per me alta et intelligibili voce coram omnibus, instante
dicto reverendissimo archiepiscopo turritano nominibus quibus in illa, et omnibus
predictis tam regiis officialibus quam tribus Stamentis prout antea fuerant tectis
capitibus atque sedentibus in dictis subselliis sive scannis, fuit lecta et publicata
coram omnibus a prima linea usque ad ultimam inclusive alta et intelligibili voce per
me notarium et scribam, que est tenoris sequentis:
Mole illustre sefior llochtinent generai y president en lo present real generai
' In soprallinea, richiamato da asterisco nel contesto.
Scritto sopra Baldos cancellato.
Scritto a fianco di Bose cancellato che sta sopra Oristanni anch'esso cancellato.
Cambia grafia.
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Parlament.
Los tres Estaments han feta electio molts dies ha de examinadors de greuges, y axi
be vostra Sefioria ha fet electio dels jutges de greuges de la regia Cort per a que
entengan en la expeditio dels greuges, y puix vostra Sefioria los te per acceptats,
Al c. 160v. supplican los dits Estaments per lo que se.s guarda y conve a la bona ad- / ministracio de la justítia, servey de nostre sefior Deu, merit y descarrec de sa Magestat,
dels officials reals del present Regne y dels vassalls reals de dit Regne, placia a vostra
Sefioria dar pie y bastant poder per examinar y judicar tots y qualsevol greuges posadors per qualsevol persones qui pretendran esser estats agreujats en lo modo y la
forma convenguda en los infrascrits capitols.
Los quals jutges per part de vostra Sefioria en persona de sa Magestat son los magnific y egregi miger Joseph Montaner regent la real Cancillaria, noble don Nofre Fabra
y d.Ixer procurador real y magnifichs mossen Antoni de Ravaneda mestre rational,
mossen Johan de Ruecas regent la Thesoreria generai, miger Monserrat Tries jutge
de la regia Cort, mossen Pere Joan Arquer llochtinent de mestre rational; y per lo
reverrendissim Estament ecclesiastic los reverents archipreste Comprat y lo canonge mossen Andreu Bacallar y fray Joan Serra procurador del reverendissim elet
bisbe de Bosa y mestre Jaume Argedi dega de la Seu de Caller; y per lo spectable,
noble y magnifich Stament militar lo illustre don Jaume de Alagón comte de Sorris,
don Guillem de Cervellon y los magnifichs mossen Alfonso de Ravaneda y mossen
Leandro Saxo; y per lo magnific Stament real los magnifichs mossen Alexi Nin conseller en cap de Caller, miger Michel Angel Cani sindich de Sglesies y mossen
Nicolau Baldos sindic de Bosa, y lo sindic de Castell Aragones quant vindra.
Primo los dits examinadors de greuges o la major part de aquells, puix en la dita
major part hi haja hu de part de sa real Magestat e hu de cascu dels tres Brassos, los
tals pugan conexer, determinar y disfinir y executar ensemps concordant y simplement y de pla, attesa la sola veritat del fet, tots y qualsevol greuges fets per la magestat catholica del Rey nostre sefior, o qualsevol predecessors de aquells de gloriosa
memoria, y per los serenissimos Reys de Boemia com a governadors dels Regnes
d.Espanya, y qualsevol altre que per sa Magestat hajan governat; e per lo illustre
Al c. 161 llochtinent generai de aquest Regne, governadors y veusportants de aquells / o per
qualsevol altres officials ordinaris o delegats a qualsevol Stament o Bras, universitats
o particulars del present Regne de Sardenya dins lo terme donats y posats, lo qual
terme sera assignat a d.aquells. Los quals provehidors y examinadors de greuges, o la
major part de aquells, ensemps concordants, fassan y hajan a fer y administrar sobre
los dits greuges, merits, dubtes, incidents e dependents y emergents de aquells, demanants ensemps o departidament als proposants justicia expedida, donantlos commissio y poder tan llargament y bastant com mester sera ab tota seguritat dels supplicants
y que a d.aquells recurreran, servant les costitutions generals y capitols de Con del
present Regne, e privilegis de la forma ja dita, sustancia no mudada. Prometent vostra
Sefioria de pan de sa real Magestat e per vostre supremo y preheminent offici, per
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pacte special mig en sant jurament, que la dita commissio y poder no revocareu,
impedireu o dilatareu nec aliter en amnera alguna contravindreu, ni revocar ni impedir, disferir, ni contravenir permetreu per qualsevol official nec alias per qualsevol
altra persona, directament o indirecta, ni per qualsevol altra via, medi o manera, en
algun acte o fet tocant lo dit poder, cognicio, decisio, determinacio o executio dels
dits jutges o examinadors y provehidors; ans a d.aquells sia tingut y obligat, per virtus de dit special pacte e solempne jurament, fer donar tot auxili y endressar favor
que.s porra per expedicio e complida decisio dels dits fets de la dita justigia als supplicants y recorrents administradora, e que en son lloch y temps per aquells o major
part d.ells, com se ha dit, sera administrada. Y per seguretat e mes breu expedicio de
aquells, vos placia, Sefior, que si los dits jutges provehidors dins quatre mesos apres
que sera presentada la commissio y potestat predita, no hauran ab effecte determenats e per justicia a deguda executio deduhits los dits greuges, de continent dins deu
dies passats los dits quatre mesos, se hajan a concloure y enserrar en lo monestir de
Sanct Francesc, dins lo qual degan estar per spay de tres mesos continuos.
Et si dins los dits tres mesos no hauran determenat y ab effecte executats los dits
greuges dependents o emergents de aquells, de continent dins altres deu dies se
hajan a cloure en lo monestir de Bonayre, ab seguritat de penes y migensant sagrament y homenatge per dits jutges de greuges prestador en mans y poder de algun
official ordinari una ora de mati y altra hora de / vespre cascun die no feriat, ab Al c. 161v.
summa vigilantia y solitut y cura, segons dret y justicia, raho y equitat y capitols de
Cort, usos y costums tinguts y servats en conexer, determinar y disfinir, y ab effecte
executar tots e sengles greuges, dins lo mes breu temps y espay que porran, summariament y de pla, e axi com se pertany de juy real, tot amor, odi, util o esperanga
de aquell ode qualsevol affectio y voluntat de part posats. Del qual lloch los dits jutges de greuges no pugan exir sens incorriment de les dites penes e rompiment dels
sagraments y homenatges per ells prestats, ni per vos, Sefior, en alguna manera, ne
sots qualsevol color pugan esser licenciats, sino per vera e urgent necessitat personal, a coneguda dels reverendissim archebisbe turritano o reverent vicari del archebisbat de Caller sede vacante, y reverendissim elet bisbe de 1.Alguer, y illustre comte
de Sedilo y del magnific conseller en cap de la present Qiutat de Caller.
Y en tal cas, no obstant la absencia de qualsevol d.ells, los que restaran pugan progeit La qual conexenga los sobredits reverendissims, reverent, illustre y magnific
degan fer y determinar ab justa consciencia, mig en sant jurament per ells prestador
una vegada per tots, fins tant los dits greuges seran per dits examinadors coneguts,
disfinits y a executio deduhits, segons es stat dit.
Provehint que, si alguna o algunes de les dites persones nomenades y elegides per
examinadors de greuges morran, lo que Deu no vulla, o seran impedits per malaltia
duradora ab veritat per major temps de dos mesos, o alias en qualsevol manera
defalliran, que per vos, Sefior, en cascuna de les dites coses y altres, de consell y consentiment dels altres jutges que restaran, sia provehit de altra semblant persona o
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persones de la condicio de la qual sera la dita persona defuncta o alias impedida, y
ago dins espay de deu dies apres que tal cosa o semblant ocorrera o ocorreran ab les
qualitats desus dites, qui prestades les dites seguretats, haja y hajan aquell o aquells
Al c. 162 en lloch dels quals sera feta tal electio o nominatio, lo qual poder o commissio ara
per llevors placia a vostra Sefioria haver per ator- / gat y donat en la forma desus
dita, ab totes y sengles clausules necessaries y opportunes.
E mes sia entes y declarat que si en algu de dits llochs en los quals los dits jutges se
hauran encloure o seran enclosos per determenar y executar los dits greuges, sera
detengut o infecte de alguna pestilencia, infirmitat o suspita de aquella, e los dits jutges o major part de aquells volran exir de tal lloch, en tal cas los sobre dits desus
nomenats, goes los quatre, pugan y degan deputar migensant lo dit jurament, altre
lloch apte als dits examinadors, en lo qual dits jutges, sots la dita seguretat, jurament
y pena, dins de deu dies apres seran exits del lloch infecte o suspecte com es dit,
degan entrar y estar sens altrarnent poder ixir de aquell, sino en lo ja dit modo.
Item, Sefior moli illustre, per donar eximpli de vostra bona y recta intencio sobre la
prompta expedicio de la bona justicia, placia a vostra Sefioria de present ordenar ab
consentiment de la dita Cort, que los dits jutges de greuges quant mes prest sia possible e de continent, si fos necessari, degan entendre en procehir, provehir, determenar y executar aquells greuges comuns y particulars que seran offerts, los quals
apparran quasi evidents y notoris e tant clars que de present se pugan provehir, supplicant a vostra illustre Sefioria que tots y sengles jutges de greuges sobredits sian
forgats de acgeptar encontinent dit offici, poder y carrec, y de progeir y exequir totes
les sobredites coses y sotsmetrese a d.aquellas, tota dilacio y excusa Qessants.
E per que, Sefior molt illustre, ab millor y ab mes promptitut se pugan expedir les
dites coses, e la cognicio y determinacio de dits greuges en los quals se ha de progehir summariament y de pla, atesa la sola veritat del fet, li placia ordenar y provehir
que algu dels advocat y procurador fiscals no pugan entrevenir en la examinacio,
Al c. 162v. determinacio y executio de dits greuges, si ja per los dits exa- / minadors o major part
de aquells no fossen cridats o requests, y en tal cas placia a vostra Sefioria ordenar y
manar que los dits advocat y procurador fiscals en lo dit cas seran cridats, convocata
y requests, fassan y presten sagrament y homenatge que en qualsevol hores o lloch
seran demanats, hauran entrevenir en les causes de dits greuges, no allegaran, deduhiran, posaran o produhiran maficiosament o alias, en altra manera, cosa alguna, raho
o scriptura que puga dilatar, impedir o calumpniar la expedicio de la dita justicia.
E finalment placia a vostra illustre Sefioria ordenar y manar al molt egregi y magnific regent la Cancellaria, a tots y qualsevol altres assessors e officials ordinaris, per
expedicio dels greuges, que presten sagrament y homenatge, y encara pena de dos
mil florins de or aplicadors la terga part a les muralles de la present ciutat de Caller,
1.altra part als agravats, la tergera part a l.official qui fara la execucio, que de continent lis seran trameses lletres, provisions, sentencies primeres o segonas, concordades e manades e promulgades per los dits examinadors e jutges, o la major part de
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aquells, inseguint la forma sobredita, que de continent las degan senjar y fer expedir sens alguna dilacio o altre qualsevol impediment. E semblant jurament degan fer
e prestar solempnament los secretaris, scrivans e altres tant com a cascu per carrech
de son offici pertany, y se.s guarda de lliurar totes y sengles provisions y actes premensionats, franchs de tot dret y de segell; manant per lo semblant, ara per llavors
et continue, sots pena de mil florins de or de Arago, aplicadors com se ha dit, y privacio de llurs officis a tots y sengles governadors y altres officials ordinaris, presents
y esdevenidors, als quals la execucio de les conexenses de dits greuges se pretendra
o sera comesa, que degan fer aquella promptament, tota exceptio, dilatio y excusa
gesants.
Y ulterius degan prestar los dits governadors y altres officials reals ordinaris sagrament y homenatge en poder de vostra illustre Sefioria, y vos, Sefior, en poder del
noble governador de Caller, de fer realment e deduir a degut effecte la dita execucio, si e segons per los dits jutges sera declarat, provehit o determenat et licet etcetera.
Altissimus /
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1573 ottobre 10 (sabato), Cagliari (Cattedrale)
Il reggente legge la risposta: il viceré è contento di acconsentire, concede
subito i poteri ai giudici e vuole che si passi ai giuramenti facendo stilare l'atto
di Corte relativo. Egli giura per primo nelle mani del governatore, tutti gli altri
nelle sue mani, a cominciare dal reggente ed a finire con Nicolao Baldos. In
chiusura delega il reggente a richiedere il giuramento ai giudici momentaneamente assenti e si proroga.
Quasiquidem papiri schedula sic ut premititur oblata et presentata, ac per me nota- Al c. 163
rium et scribam lecta, e vestigio dictus multum illustris dominus locumtenens generalis, sic ut premititur adhuc in cathedra sedens, jussit magnifico et egregio regiam
Cancellariam regenti Josepho Montaner quatenus debitam et opportunam faceret
responsionem et provisionem. Et dictus magnificus et egregius regiam Cancellariam
regens in personam sue multum illustris dominationis, alta et intelligibili voce,
sequentem fecit responsionem et provisionem:
"Lo moli illustre sefior Llochtinent generai y president en lo present real generai
Parlament es content de condescendre a les coses supplicades e de present dona lo
poder que.s demana als jutges de greuges.
Y mana que síe passat avant a fer y rebre los juraments, manant que de la dita supplicatio y de totes y sengles coses en aquella contengudes, y del dit poder y juraments de cadahu de aquells e de la present provisio sie fet acte de Cort".
Premissis itaque peractis, non divertendo se ad alios actus, sed premissa continuan451

do et adimplendo, sua multum illustris dominatio, valens ut dixit per eum superius
promissa et provisa adímplere iuxta preisertam supplicationis schedulam, juravit ad
dominum Deum et ejus sancta quatuor Evangelia tactis sacrosanctis Evangeliis,
manibus suis corporaliter appositis, genibus flexis supra librum missalem supra dictum sitiale positum et apertum. Cuius juramenti religione promisit attendere et
compiere, tenere et observare, tenerique, servari et exsequi faere per omnes regios
Al c. 163v. officiales presentis Regni, ad quos spectet omnia et / singula contenta in dicta supplicatione juxta illius seriem et tenorem.
Et nihilominus sua multum illustris dominatio prestitit sacramentum et homagium
ore et manibus commendatum in posse dicti nobilis don Jacobi de Aragail gubernatoris et reformatoris capitum Callaris et Gallure, cuius virtute premisit observare
sentencias et provisiones judicum examinatorum gravaminum, juxta earum tenores,
et eas exequutare sive exequutioni debite deducere et deduci mandare, prout tenetur virtute dicte supplicationis responsionis et provisionis.
Et ut melius et efficacius implerentur premissa contenta in dictis supplicatione et
responsione ac provisione, mandavit primo omnibus regiis officialibus, et deinde
judicibus exarninatoribus gravaminum ut prestent juramenta infrascripta'.
Et incontinenti post premissa prefatí magnificus et egregius Josephus Montaner
regiam Cancellariam regens, nobiles don Jacobus de Aragall gubemator et reformator in capítibus Callaris et Gallure, et don Onosfrius Fabra et d.Ixer procurator
regius presentis Regni Sardinie, Antonius de Ravaneda magister rationalis, Joannes
de Ruecas regens generalem Thesaurariam, Gavinus Saxeus fisci patronus et
Montiserratus Tries judex regie Curie, Michael Otger fisci procurator et Thomas
Ormigo regius alguazirius ordinarius, et ego Christophorus Ferrer notarius regens
Scribaniam Locumtenentie generalis pro magnifica herede Serra, jurarunt et juravi
Al c. 164 ad dominum Deum et ejus sancta / quatuor Evangelia, manibus eorum corporaliter
tacta atque meis supra dictum missalem librum apertum et positura supra altare sub
invocatione Sancti Spiritus in dicta ecclesia callaritana.
Et postquam jurarunt et ego juravi, prestiterunt, et ego notarius prestiti homagium2
ore et manibus commendatum in posse dicti multum illustris domini locumtenentis
generalis. Quorum juramenti et homagii virtute promiserunt, et ego notarius promisi, attendere, exsequi et compiere contenta in dicta supplicatione et scriptura,
prout ad officium uniuscuiusque ipsorum pertinet et spectat.
Que omnia et singula sua multum illustris dominatio jussit in presenti processu continuari, et de eis fieri hujusmodi publicum instrumentum, ad habendum memoriam
in futurum.
Seguito da cinque righe cancellate: Et incontinenti post premissa prefati magnificus et
egregius regiam Cancellariam regens, nobilis don Onosfrius Fabra et d.Ixer procurator regius,
magnificus et egregius Regiam Cancellariam regens, Antonius de Ravaneda magister rationalis.
2 Preceduto da juramentum cancellato.
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Presentibus ibidem Antonio Melis, Antiocho Orru, Gaspare Scano portariis reglisi
pro testibus et aliis in multitudine copiosa.
Quibus peractis, non divertendo ad alios actus, sed potius eos continuando incontinenti, post premissa prefati magnifici Josephus Montaner regiam Cancellariam
regens et magnificus Antonius de Ravaneda magister rationalis, nobilis don
Onosfrius Fabra et d.Ixer procurator regius ac magnifici Joannes de Ruecas
regens generalem Thesaurariam et Montiserratus Tries juris utriusque doctor
judex regie Curie, examinatores judices gravaminum electi pro domino Rege, et
reverendi Hieronimus Comprat archipresbiter arborensis et Andreas Bacallar
canonicus callaritanus et frater Joannes Serra prior Sancti Augustini monasterii, ac
Jacobus Aredi decanus Ecclesie callaritane pro reverendissimo Stamento ecclesiastico et spectabilis don Jacobus de Alagón comes de Sorris et nobilis don
Guillermus de Cervellon, et magnifici Alfonsus de Ra- / vaneda2 et Leander Al c. 164v.
Saxeus pro spectabili Stamento militari, et Alexius Nin et Michael Angelus Cani3
et Nicolaus Baldos, absente sindico civitatis Castri Aragonensis, pro magnifico
Stamento regali'', suscipientes in se onus et officium dictorum examinatorum gravaminum de quo omnes prenominatí fuerunt electi, nominati et deputati, jurarunt
tactis, eorum manibus supra dictum librum missalem positum in dicto altari
Sancti Spiritus, sacrosanctis Evangeliis, demptis magnificis Petro Joanne Arquer
locumtenente magistri rationalis et Epheso Sarroch sindico civitatis Castri
Aragonensis5 qui aberant.
Et dicti6 spectabilis et nobilis et magnifici de Stamento militari atque magnifici de
Stamento regali judices examinatores gravaminum, et7 dicti magnifici et nobilis
regiam Cancellariam regens et alii regii consiliarii prenominati pro domino Rege
electi, nominati et deputati, prestiterunt8 sacramentum et homagium ore et manibus
commendatum in posse prefati multum illustris domini locumtenentis generalis,
cuius religione respective juramenti et homagii singula singulis referendo promiserunt quod bene et legaliter se habebunt in exercitio dicti eorum officii judicum9 examinatorum gravaminum, juxta formam contentam in dicta scriptura per dicta tria
Stamenta oblata die et hora presenti, prout in ea continetur concessionem potestatis examinatoribus predictis traditam, et alla facere, tenere et compiere que similes
I Le ultime due parole in soprallinea.
Al margine sinistro, orientato ortogonalmente: Primer los officials reals a la A., y apres
militars y reals a la B. y segueix a la C. prestiterunt che ridefmisce l'ordine del testo successi2

vo.

Riscritto su di un nome illeggibile e precede sindicus arista cancellato.

4 Da pro a regali in soprallinea, richiamate nel contesto da asterisco.
5 Scritto sopra Ecclesiarum cancellato.
6 Al margine sinistro: Notatur B. b. che rimanda alla indicazione della

nota 1.
Preceduto dalla lettera A. che ristabilisce l'ordine descritto alla nota 1.
8 Preceduto dalla lettera C in soprallinea.
9 Nel testo è judicis.
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examinatores tenentur et obligati sunt.
Presentibus supradictis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Quibus omnibus et singulis sic ut premititur gestis et sequutis, sua multum illustris
dominatio jussit hec omnia apud acta in presenti processu regii Parlamenti continuari, commisítque et dedit vices et voces dicto magnifico et egregio regiam
Al c. 165 Cancella- / riam regenti Josepho Montaner ad similia juramenta et homagial exigendum ab aliis gravaminum judicibus examinatoribus et aliis regiis officialibus qui
modo illa non prestiterunt et presens Parlamentum prorrogari.
Et incontinenti sua multum illustris dominatio et in eius personam magnificus et egregius
regiam Cancellariam regens fecit provisionem sequentem:
"Multum
illustris dominus Locumtenens generalis et presidens in presenti regio
Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis ' et allisque plurimis in multitudine copiosa2.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

1573 ottobre 12 (lunedì), Cagliari (Cattedrale)
Si stabilisce che il maestro razionale e l'avvocato fiscale chiedano agli
Stamenti di preparare subito gli eventuali memorials, precisando soprattutto ai
militari di scegliere esperti capaci di preparare prammatiche finalizzate a punire e a far scomparire dal Regno i ladri ed altri gravi problemi. Poco dopo il
vescovo di Ampurias, il conte di Villasor ed il consigliere in capo di Cagliari
rispondono che proprio per sveltire i lavori occorrono alcune proroghe in modo
da poter preparare i memoriali. Il viceré risponde positivamente e fa prorogare.
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Et die lune intitulato duodecimo dicti mensis octobris ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato multum illustri
domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam regente
et nobilibus gubernatore Callaris et regio procuratore ac magnificis magistro rationali et lisci patrono ac judice regie Curie in ditta sacristia regii generalis Parlamenti,
convocatisque tribus Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, fuit
conclusum:
"Que.s faga embaxada als tres Staments que si alguns memorials tenen o volen
i Al margine sinistro: Aci.
In B c. 112v., la stessa formula senza nomi di testi.
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donar en aquest Parlament que.ls donen, per a que no se detínga la prosequutio de
aquell y particularment se diga al Stament militar que elegescan persones per spuntar y mirar lo que convenga que.s proveesca ab pragmatiques circa la extirpatio y
punitio dels lladres et alias altres coses / concements lo servici del nostre sefior Deu Al c. 165v.
y de sa Magestat y benefici del present Regne y que per a fer la dita embaxada vagen
los magnifiche y egregi mestre rational y advocat fiscal".
Et accesserunt dicti magnifici ambassiatores ad reverendissimum Stamentum ecclesiasticum et in eo fecerunt et exposuerunt dictam ambassiatam.
Et fuit responsum per reverendissimum Stamentum predictum per organum reverendissimi don Petri Navarro electi episcopi ampuriensis:
"Que en esta cosa stan mirant y tractant en lo Stament per lo que desijen la breu y
bona expeditio del Parlament y que ab embaxada ho diran a sa sefioria".
Et deinde accesserunt ad spettabile Stamentum militare et in eo fecerunt et explicarunt dictam ambassiatam. Et fuit responsum per organum spectabilis comitis de
Sorris:
"Que en ago staven tractant en son Stament, y que ells stan promptes entendre y
entenen en la breu expeditio de aquest Parlament".
Et postea accesserunt ad magnificum Stamentum regale et in eo fecerunt et explicarunt dictam ambassiatam. Et fuit responsum per magnificum primum consiliaContinuatio.
rium Callaris:
"Que sobre estes coses dels memorials stan entenent per que desijen la breu expeditio del Parlament segons es servey de sa Magestat y benefici del Regne".
Et redeuntes dícti magnifici regii ambassiatores ad dictum regium Parlamentum
retulerunt premissa sue dominationi.
Et successive advenerunt ad dictum regium Parlamentum reverendissimus don
Petrus Navarro dictus episcopus ampuriensis, spectabilis don Jacobus de Alagón
comes de Sorris et magnificus Alexius Nin primus consiliarius presentis civitatis
Callaris. Et eorum college sive socii et ex parte suorum Stamentorutn exposuerunt
et dixerunt sue dominationi quod in eorum Stamentis audiverunt dictam ambassiatam per parte sue dominationis factam et quod intendebant et intendere / se offe- Al c. 166
runt circa memorialia conficienda et habenda. Et propterea supplicant suam dominationem quatenus his diebus quibus in conficiendis dictis memorialibus intendunt vacare, velit sua dominatio prorrogari facere dictum Parlamentum ut velocius
et sine intermissione ad expeditionem hujus regii Parlamenti perveniri valeat.
Sa molt illustre sefioria respongue a dita embaxada "que axi ho te per molt cert que
dits Staments procuran y entenen en la breu expeditío de aquest Parlament, y axi
los ho encarrega y prega ho facen, y que sa sefioria sta prest per a entendre en la provisío y decretatio de aquells".
Et recedentibus dictis ambassiatoribus a dicto regio Parlamento jussit sua multurn
illustris dominatio presens Parlamentum prorrogari. Et accedens magnificus et egregius Josephus Montaner regiam Cancellariam regens ad locum dicti soffi ecclesie
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callaritane, in personam multum illustris domini Locumtenentis generalis fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus Locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem primam juridicam
et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Antonio Melis et Antiocho Orni portariis regiis pro testibus ad
hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
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1573 ottobre 13 (martedì), Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga.

Continuatici. Et die martis tertio decimo dicti mensis, congregatis sua multum illustri dominatione et regiis officialibus in dicta sacristia regií Parlamenti, convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, accedens jussu sue Dominationis ad locum dicti soffi, fecit provisionem
sequentem:
"Multum illustris dominus Locumtenens generalis et presidens prorrogat dictum
Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si feriata non
fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate
sequentem".
Presentibus ibidem honorabili Hieronimo Charta ville de Benetuti et Gaspare
Scano portano regio pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba
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1573 ottobre 14 (mercoledì), Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga.

Et die mercurii decimo quarto dicti mensis octobris,congregatis sua multum illustri
dominatione, magnifico et egregio regiam Cancellariam regente et aliis regiis officialibus in dicta sacristia regii generalis Parlamenti, habitis aliquibus colloquiis, jussit sua multum illustris Dominatio presens Parlamentum prorrogarí. Et illius jussu
accedens magnificus et egregius regiam Cancellariam regens ad locum dicti soffi in
dicta ecclesia fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus Locumtenens generalis et presidens in dicto regio
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Al c. 166v.
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Presentibus honorabilibus Petro Siquin et Montiserrato Pueyo familiaribus dicti
magnifici regentis Cancellariam et Gaspare Scano regio portario pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba

1573 ottobre 15 (giovedì), Cagliari (Cattedrale)
Efisio Sarroch esibisce la procura a rappresentare come sindaco la città di
Castellaragonese; essa è firmata dai consiglieri; decretata dal podestà ed autenticata dal notaio di detta città. Egli viene subito ammesso tra gli abilitatort,
occupando il posto che alla città era stato riservato in precedenza. Indi si proroga. Segue il testo della procura.
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Et die quinto decimo dicti mensis octobris, congregatis dicto multum illustri domi- Magnifici
no' locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam regente et Ephesi
siedici
aliis regiis officialibus in dicta sacristia regii Parlamenti, convocatisque sono campa- Sarroc
Castri
ne ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis Aragonensis
accessit ad dictum regium Parlamentum magnificus Ephesus Sarroc sindicus civita- admissio
tis Castri Aragonensis. Exhibuit sue multum illustri dominationi instrumentum sui
sindicatus sibi concessi per magnificos consiliarios et consilium dicte civitatis Castri
Aragonensis. Illud que fuit visum et admissum per dominos habilitatores et de
eorum jussu fuit notificatum magnifico Stamento regali. Et postea jussu sue dominationis accedens magnificus regens Cancellariam ad locum dicti soffi ecclesie callaritane, fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus Locumtenens generalis et presidens prorrogat dictum Prorrogatio.
Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Ormigo alguazirio et Gaspare Scano portario regiis pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba
Die mercurii trigesima mensis setembris anno a nativitate Domini 1573, Castro Al c. 168
Aragonensi2.
En nom de nostre serior Deu y de la gloriosissima Verge Maria santa mare sua y
sefiora nostra. Sia a tots manifest com nos altres Francisco de la Rowa, Gaspar
Rasso, Holiver Salvino consellers y regidors, Steve Pinto, Luca Mancone, Alvaro
i Seguito da regiam cancellato.
Nel testo è Castrii aragonensis. Segue la procura di Efisio Sarroch.
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Riba de Neyra, Nicolao Araolla, Alonso Avendanio, Matteo Jacumoni, Antoni
Solaro, Joan de la Rocca, Joan Buzicara, Pauleto Solaro, Joan Porco, Dominco
Franco, Matteo de la Rocca, Salvador Andriotto, Miguel Solinas e Francesco del
Frasso, ciutadans y de consell de la present ciutat y universitat de Castell
Aragones, com a major y mes sanior part del consell de la ditta present ciutat y
universitat, convocats ab veu de publica crida com es solit y costumat que semblants y altres actes de la universitat, essent present y assistint en ago lo magnifich
mossen Angel Francesco Margarucha potestat real y jutge ordinari de la ditta ciutat, atenent y considerant que dits magnifiche consellers an rebut una lletra de la
sacra catholica regia magestat del Rey nostre setior de la datta en Haranjues a 23
del mes de hotubre del any proppassat en la quali sa real Magestat nos significa
que per lo que toca al servey de nostre setior Deu y de ssa Magestat, defensio y
custodia del present Regne, benefissi de la repubblica y bona administrasio de la
justicia y altres justes considerasions ha comes y manat al molt illustre seflor llochtinent generai del present Regne selebrar Parlament real y general, per 90 nos
mana sa Magestat que en lo lloch y temps que per lo dit molt illustre selior llochtinent generai nos sera sefiyalat, nos trobem y entrevingam haventnos en los
desens y conclusio de aquells, ab lo zel que som obligats al servey de sa Magestat
Al c. 168v. juntament ab la quali lletra avem rebut una lletra del dit / molt illustre senor llochtinent generai, de la datta en la ciutat de 1.Alguer a tres del mes de abril proppasat en la quali, per part de sa Ma gestat nos ha ha citat y manat que per a quinze
del mes de maitg fossem compareguts devant de sa molt illustre setioria en la ciutat de Caller personalment o per legitim sindich o procurador be instruit y ab sufficient potestat per a assistir, tractar y concloure les coses seran proposades en dit
real generai Parlament; pertant, de nostre grat y serta siensia, en tot lo millor
modo, via, forma y manera que devem y podem, fem, cream, constituim y deputam en sindich y procurador, factor, actor y negosiador generai nostre heo de la
present ciutat y universitat de Castell Aragones y singulars de aquella special, a
vos, magnifich Epheso Sanroc absent com si fos present per a comparer devant sa
molt illustre sefioria en dit real generai Parlament, hoyr y entendre la proposicio
y proposicions fettes y faedores de ssa molt illustre selloria y tot lo que en dit real
generai Parlament se tratara y entendra y asistir, ensemps ab los reverent, illustre
y magnifich Istaments ecclesiastich, militar y real y ab lo dit Stament real y a soles
representant la present ciutat y huniversitat y singullars de aquella tratar, ordenar,
supplicar y fer, hordenar y proveir les coses tocants a dit generai real Parlament y
present ciutat en la abilitacio de persones y elesio de officis axi de exiaminadors y
jutges de greuges, com tratadors y provisors, y en lo servisi o donatiu faedor y offeridor ssa Magestat y en totes y sengles altres coses convenients y consernents lo
servisi de nostre serior Deu y de ssa Magestat y benefisi del present Regne y en
particular de la present ciutat y habitadors de aquella, apuntar y concordar, consentir y desentir y generalment ab totes y sengles y altres coses y actes consernents
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lo benefisi universal del present Regne, / y eni particular de la present ciutat de Al c. 167
Castell Aragones y abitadors de aquella, y altres coses oportunes y nesesaries y a
vos, magnifich mossen Epheso Sanroch, sindich y procurador, ben vists determinar y concloure en aquelles. Et nos a vos, dit magnifich mossen Epheso Sanroch,
sindich y procurador nostre, heo de la ditta present ciutat en y ensirca de dites
coses ab los incidente dependents y emergents de aquelles y ab les anexies y conexies y per a obligar la dita present ciutat y rendes, bens y drets de aquella, ab les
obligasions, renunciasions y sumpsions de for jurant y altres clausules oportunes
y nesesaries per a la paga y solusio del dit donatiu o servisy a ssa Magestat offeridor segons a vos dit magnifich sindich y procurador nostre apparra vos donam y
cometem2 nostres veus, lloch, forces y poder bastants, remitents que tindrem per
ferm y lloable tot so y quant per vos dít magnifich mossen Epheso Sanroch sindic
y procurador nostre per nos altres y nostre nom sera fet, procurat, no revocar sots
obligasio de tots los bens y rendes de la present ciutat, presents y sdevenidors.
Fonch fet en la ciutat de Castell Aragones a 30 del mes de setembre, any de la nativitat de nostre Seiior 1573.
Signal de nos altres Francesco de la Rocca, Gaspar Russo y Holiver Salvino, Steve
Pinto, Lucca Mancone, Alvaro Riba de Neyra, Nicola Araolla, Alonso Avendanyo,
Matheo Jacumoni, Antoni Solar, Joan de la Rocca, Joan Buzicara, Pauleto Solar,
Joan Porco, Dominico Franco, Matheo de la Rocca, Salvador Andriotto, Miali
Solinas y Francesco del Frasso que les dittes coses lloam, consedim y fermam.
Testes presentes son mossen Cosme de la Rocca, Jago Sanna, mestre Angeletto
Lopino y Antoni Triuziolazio, tots de ditta ciutat.
Decret del magnifich potestat que interposa en dites coses com acte legitim.
Presentes per testimonis mestre Poleto de Quenza y mestre Batista Mazolo y
Santino Cossu vocati.
Angel Francesch Margarucha potestat que interpose lo meu decret.
Copia del present acte de sindichat y procura lo quali fonch act del seu / ver origi- Al c. 167v.
nal de la Cort comprobato de verbo ad verbum per mi Miquel de lo Frasso, notarius publicus y scriva substitut de la present ciutat de Castell Aragones per lo magnifich y discret mossen Matheo de Giglio notari publich y scriva util de ditta Scrivania,
manu propria fidem facio y per mes cautella de la veritat li pose lo meu senyal de
notari prout ecce.(SN)3/

La c. 168, che contiene l'inizio del documento, è stata posposta. In B c. 115, in alto:
Entra aci una procura, es en lo original.
2 In soprallinea.
3 Sul margine inferiore della carta: Die 15 octobris fuit admissus (un appunto del Ferrer).
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1573 ottobre 16 (venerdì), Cagliari (Cattedrale)
Gli ambasciatori degli Stamenti militare e reale chiedono in visione il
Motu proprio del papa sui privilegi «perniciosi". Il viceré risponde che si aspettava ben altra ambasciata. Quella infatti non era cosa che potesse interessare il
Parlamento, trattandosi di un atto del papa, fatto per l'utile della Cristianità.
Tuttavia per restare fedele al suo modo di negoziare, che consiste nel trattare
tutto con benignità ed umanità, e per non discostarsi da quanto aveva promesso al vescovo di Ampurias (altrimenti non avrebbe l'obbligo di mostrarlo ad
alcuno), che nominino pure i loro rappresentanti a tale scopo e lo esibirà.
Quindi fa prorogare.
Al c. 169 Et die venerisl intitulato decimo sexto dicti mensis octobris ad celebrationem dicti
Continuatio. regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato„congregatis dictis multum illustri
domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam regente
et nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio ac magnifico Antonio de
Ravaneda magistro rationali et Gavino Saxeo fisci patrono et Montiserrato Tries
judice regie Curie in dicta sacristia regii Parlamenti convocatisque et congregatis
sono campane ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, convocatisque et
congregatis advenerunt ad suam multum illustrem dominationem nobile don Patrus
Aymeric et don Nicolaus Torrosani pro parte spectabilis Stamenti militaris et magnifici Antonius Cathala et Michael Angelus Cani pro parte magnifici Stamenti regalis
ambassiatores missi.
Motu Et sue multum illustri dominationi exposuerunt hec ve1 similia verba: Que suppliproprio de can a sa molt illustre sefioria mane que lis sie comunicar a dits Staments militar y real
sa Sanctedat
sobre lo Motu proprio de sa Sanctedat fet sobre los privilegis de aquest Regne, per a que,
privilegis aquell vist, se puga mirar en dits Staments lo que parega ser servici de nostre sefior
pemiciosos.
Deu y de sa Magestat y benefici del present Regne.
Hoyda la qual sobredita embaxada, respos sa molt illustre sefioria que altra embaxada sperava sa sefioria de dits Staments, y no aquexa. Y sta admirat de aquells que
haventse interposat lo reverendissim elet bisbe de Ampuries, per lo que de alguns
d.ells havie entes se volien entrometre de dir Motu proprio, sa molt illustre sefioria,
per sa benignitat inseguine la manera de son negociar, que es tractar ab benignitat y
humanitat totes les coses, offeri, per llevarlos de tot dubte, abe que no hi fos obligat
per esser cosa que en poc ni molt no tocava al Parlament essent Motu proprio de sa
Sanctedat concedit per aquella per sos sancts y bons proposits en be y util de la
Christiandat y redre de la justicia, en lo qual ningu te que veure ni pot esmenar de
comunicarlo ad algunes persones per dits Staments elegides. Asi que, entes per
Al margine sinistro della c. 115 di B (che corrisponde ad A c. 169) si legge il numero
245 che è la numerazione originaria della c. 169 di Al, a cui B si riferisce annotando poi:
Entra ad una procura, es en lo originai
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aquelles se acabassen de / desenganar que no era cosa que en poc ni molt tocas a Al c. 169v.
Parlament, y que no contentantse de ago vingan hara ab semblant embaxada. Que
sino fora per lo que ha offert a dit reverendissim bisbe, tenia obligatio de no
mostrarlo a negu.
Pero, per no apartarse del que ha dit y offert a dit reverendissim bisbe, es content
que nomenen persones per a dit effecte, que sta prompte sa sefloria de mostrarlos
ho.
Et cum dicti nobiles et magnifici ambassiatores militaris et regalis Stamentorum
recessissent, postmodum post aliquod temporis intervalluml habitis nonnullis colloquiis per suam multum illustrem dominationem in dicto regio generali Parlamento
in dicta sacristia ecclesie callaritane cum dictis regiis officialibus superius nominatis,
jussit sua multum illustris dominatio fieri prorrogationem.
Et accedens dictus magnificus et egregius Josephus Montaner regiam Cancellariam
regens ad locum dicti soffi ecclesie callaritane in personam dicti multum illustris
domini locumtenentis generalis et presidens in presenti regio generali Parlamento2
fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridícam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Petro Siqui et Montiserrato Pueyo familiaribus
dicti magnifici regentis Cancellariam ac Gaspare Scano regio portario pro testibus
etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba. /

1573 ottobre 17(sabato), Cagliari (Cattedrale)
Una delegazione composta da cinque stamentari del Reale e da sei del
Militare si presenta davanti al viceré per prendere visione del Motu proprio;
esso viene letto ad alta voce prima da Geronimo Ram poi da Michele Angelo
Cany, entrambi dottori in utroque, indi si proroga al lunedì.
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Et die sabbati intitulato decimo septimo dicti mensis octobris ad celebrationem dicti Al c. 170
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis multum illustri domino Se notifica
locumtenente generali et presidente in dicto regio generali Parlamento et magnifico lo dit Motu
proprio.
i Seguito da venerunt ad suam multum illustrem Dominationem spectabiles don Jacobus
de Alagón comes de Sorris et don Hieronimus Torrosani comes de Sedilo, et mag., cancellato.
2 Seguito da accedens ad locum dicti salii ecclesie callaritane che è una ripetizione.
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et egregio regiam Cancellariam regente et nobili don Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure, magnifico Antonio de Ravaneda magistro rationali, nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer regio procuratore, magnificis
Gavino Saxeo fisci patrono et Montiserrato tries judice regie Curie in dicta sacristia
regii Parlamenti, convocatisque et congregatis sono campane majoris ut moris est
tribus Stamentis videlicet quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, accesserunt ad suam multum illustrem dominationem in dicto regio generali Parlamento,
inspecturi et recognituri literas apostolicas sive Motum proprium beatissimi domini
nostri Pape prementionatum, penes apudque dictum illustrem dominum locumtenentem generalem conservatum, spectabiles don Jacobus de Alagón comes de
Sorris, don Hieronimus Torrosani comes de Sedilo et nobiles don Franciscus
Capata et don Franciscus Bel it et magnificus Michael Comprat et Hieronimus
Raml pro spectabili Stamento militari, et magnificus Alexius Nin consiliarius in
capite Callaris et Antonius Angelus Sanatello et Petrus Michael Jagaraxo et Michael
Angelus Cani utriusque juris doctores2 et Franciscus Pintolino pro magnifico
Stamento regali, quibus fuit lectum alta et intelligibili voce primo videlicet per dictum magnificum Hieronimum Ram juris utrius que doctorem et deinde per dictum
magnificum Michaelem Angelum Cani etiam juris utriusque doctorem, et ab omnibus auditum3.
Quo Brevi Apostolico viso et recognito ac ut prenarratur lecto illud fuit restitutum
et traditum per dictos magnificos doctores Ram et Cani mihi notano et scribe infrascripto. Et ipsis omnibus recedentibus accedens dictus magnificus regiam
Cancellariam regens ad locum dicti solii, in personam multum illustris domini
locumtenentis generalis fecit provisionem sequentem: /
Al c. 170v. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem pro testibus honorabilibus Thoma Ormigo alguazirio et
Gaspare Scano4 portano regiis pro testibus ad hec vocatis et speciliter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba

118

1573 ottobre 19 (lunedì), Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga al giovedì

Continuati°. Et die lune intitulato decimo nono dicti mensis octobris ad celebrationem dicti regii
I L'ultimo nominativo a margine sinistro.
Nel testo è doctoribus.
Da et ad auditum ripetute.
Sopra Pueyo cancellato.

2
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generalis Parlamenti prorrogato et assignato convocatis prefato multum illustri
domino locumtenente generali et magnifico et egregio Josepho Montaner regiam
Cancellariam regente et nobili gubematore et reformatore capitum Callaris et
Gallure et regio procuratore ac magnificis magistro rationali, fisci patrono ac judice
regie Curie in dicta sacristia ecclesie callaritane, convocatisque et congregatis sono
campane ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis jussit sua multum illustris dominatio prorrogari.
Et accedens magnificus et egregius regiam Cancellariam regens ad locum dicti solfi Prorrogatio.
in personam multum illustris domini locumtenentis generalis fecit provisionem
sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem jovis proximam si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc immediate sequentem ".
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Ormigo alguazirio et Gaspare Scano portario regiis ac Montiserrato Pueyo familiari dicti domini regentis pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba /
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1573 ottobre 22 (giovedì), Cagliari (Cattedrale)
Il donnicello e dottore in utroque Geronimo Ram presenta una scrittura
per far conoscere al viceré una serie di ingiustizie che aveva subito ed ottenere
giustizia. Nel 1562 era andato a fare il proavvocato fiscale nel Capo del
Logudoro per volontà del suocero, il defunto Giovanni Antonio Arquer, allora
avvocato fiscale del Regno. Ma il viceré del momento, Alvaro di Madrigal, per
certe sue ragioni aveva cercato di metterlo in cattiva luce presso il re e di togliergli l'ufficio ordinando al governatore di quel Capo di non servirsi di lui ed
attribuendo al re tale decisione. Poiché tale atteggiamento ostile continuava, il
Ram si era dovuto recare a Corte per ben due volte, essendosi ammalato la
prima volta; lo aveva fatto però non per riprendere il suo ufficio ma per difendere il suo onore, tanto che lo aveva nominato avvocato fiscale durante le visite generali di Gerolamo di Aragall e di Pietro Clavero, come pure col governatore di Cagliari Luigi di Castellvì e poi ancora, con lo stesso Madrigal, a
Cagliari ed Alghero. Egli dimostra così, allegando anche atti e lettere autentiche, che l'azione del Madrigal aveva pregiudicato la sua onorabilità, contro la
volontà del re. Egli chiede pertanto che gli sia resa giustizia con specifico atto
di Corte che attesti che le sue capacità come persona, come letterato e come
rango familiare sono tali da poter reggere qualsiasi ufficio per cui siano richiesti dottori del suo rango. Il viceré acconsente facendo fare atto di Corte.
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Al c. 171 Die jovis intitulato vigesimo secundo dicti mensis octobris ad celebrationem dicti
Continuano. regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dicto multum illustri domino

locumtenente generali et presidente in presenti regio generali Parlamento et magnifico et egregio regiam Cancellariam regente, nobilibus don Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore ac nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio ac
magnificis Antonio de Ravaneda magistro rationali et Gavino Saxeo fisci patrono et
Montiserrato Tries judice regie Curie, convocatisque sono campane majoris ut moris
est tribus Stamentis, ecclesiastico, militari et regali quolibet in suo loco, comparuitl
coram sua multum illustri dominatione in dicto regio Parlamento magnificus
Hieronimus Ram utriusque juris doctor, domicellus, et sue multum illustri dominazioni in dicto regio Parlamento presentavit quandam scripturam tenoris sequentis: /
Al c. 173 Molt illustre serior llochtinent generai y president en lo present real generai Par-

lament.
Oblata per Havent anat a servir lo doctor mossen Hieroni Ram en proadvocat fiscal del cap de
magnificum Lugudor per nominano de son sogre mossen Joan Antoni Arquer quondam a les
doctorem
Hieronimum ores advocat fiscal del present Regne, axi per servir a sa Magestat com encara per

fer plaer al dit son sogre en lo any 1562; y com per algunas causas lo illustre quondam don Alvaro de Madrigal, tunc llochtinent y capita generai en dit Regne, no tingues bona voluntat al dit mossen Ram, no a culpa ni deffecte de aquell, procura de
deslustrarlo ab sa Magestat y de llevarli lo dit offici, no per lo que aquell importava,
sino per lo que a sa honrra li prejudicava; y axi forsat lo dit mossen comparegue
devant lo matex illustre don Alvaro per que lo noble governador de Sacer, inseguint
uns capitols de lletre del dit illustre don Alvaro, y una post data de dita lletra, ab la
qual li manava que no se servis del dit mossen Ram, ni en proadvocat fiscal ni en
commissions, conforme lo que de paraula li havia dit y en escrits, y que exa era la
voluntat de sa Magestat, segons apar de dits capitols y post data auctentichs, dels
quals sen fa occular ostentio; y ab sa scriptura seu cedula lo dit mossen Ram li supplica en lo Real Consell manas darli copia de la informatio si alguna ne tenia, attenent que havia servit molt be y que no se li podia de facto prejudicar.
Y de pres de alguns dias dit illustre don Alvaro en sa cambra, sens consell de algun
official real ni de altre doctor sino seu propri, provehi la dita scritura per la qual se
ven no haver informatio diguna, sino la voluntat del dit illustre don Alvaro, lo qual
informa a sa Magestat no inseguint nigun terme de justitia, ans rompent capitols de
Al c. 173v. Cort / concedits al spectable Stament militar.
Y vist lo dit mossen Ram no poder alcansar justitia, y que lo dit illustre don Alvaro
no volia estar a consell, li fonc forsat per lo que a sa honrra devia anar en Cort de sa
Magestat ahont per la indispositio de la qual cuyda morir sen hague de tornar.
Y apres de sa convalescensia torna a anar en Con de sa Magestat, no per que preScritto sopra comparuerunt cancellato.
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tengues tornar en lo dit offici de proadvocat fiscal, ancara que lo haguessen volgut
tornar, per que ans, quant lo prengue fonc per fer servey a sa Magestat, y per plaer
al dit son sogre com es dit, sino per raho de les paraules que son en la lletra de sa
Magestat, quals son que sa Magestat diu que te entes que dit mossen Ram no tenia
les parts y calitats que se requerian.
Y com apres de haver comparegut devant de sa Magestat ab sa real lletra referint les
quexes del dit mossen Ram, y que no ia servit de justitia, y axi díulo y supplica en
que fos desagraviat per termens de justitia, per ont lo nomena sa Magestat en advocat fiscal en la visita fahedora per lo spectable don Hieroni de Aragall.
Y es sert que si informatio y hagues haguda contra lo dit mossen Ram, sa Magestat
no la hauria callada, ni meyns nomenat en offici. Y com lo dit mossen Ram hagia
servit a sa Magestat en diversos carrechs, es en advocat fiscal de la vesita feu lo
magnifich mossen Pedro Clavero y tambe ab lo governador de Caller, lo quondam
don Luis de Castellvi, y tambe ab lo matex illustre don Alvaro en les ciutats de Sacer
yl.Alguer, y en lo matex temps se servis de aquell en commissions importants, en les
quals commissions se veu abonada la persona del dit mossen Ram per lo dit illustre
don Alvaro, segons de tot apar per actes y lletras auctentichs y originals dels / quals Al c. 174
sen fa ostentio a vostra Sefioria.
Y com per raho de dites paraules de facto sia estat dit mossen Ram injurat y prejudicada sa honrra contra la intentio de sa real Magestat, que no vol que ningu injustament sia prejudicat, pertant supplica lo dit mossen Ram a vostra Seiloria, puix les
Corts se fan per semblants effectes, mane desagraviarlo, dedarant ab acte de Cort
que lo dit mossen Ram te les abilitats, calitats y merexe axi per sa persona y lletras
com encara de sos antipassats per poder regir qualsevol offici que doctors y de sa
calitat principals solen regir y governar, no obstants dits proceyments nulles per
esser estats fets de facto, y que en ningun temps se puga allegar en consequentia.
Lo que se supplica a vostra Sefioria omni meliori via et modo etcetera.
Altissimus
Idem Hieronimus Ram
Cuiquidem scripture fuit facta provisio sequens:
Sua multum illustris dominatio, visa presenti supplicatione per Hieronimum Ram
jurium doctorem oblata et in ea contentis, et attento quia non constitit nec constat
aliquid fuisse deductum seu allegatum contra dictum Ram, propter quod remotio
officii proadvocati fisci regii per tunc illustrem locumtenentem generalem don
Alvarum de Madrigal de ipso ut pretenditur facta, fuerit facta, et constat notano dictum Ram esse habilem, legalem et sufficientem ad obtinendum et exer- /cendum Al c. 174v.
dictum officium, et aliud similis vel majoris qualitatis; his et aliis attentis, providet
dictum Ram esse reintegrandum et reponendum in statu seu honore quo erat ante
remotionem predictam; et quod ipsa remotio habeatur pro nulla ac si facta non fuisset, et quod nullo unquamque tempore possit in consequentiam trahi. Et quod pre465

sens declaratio seu honoris redintegratio scribatur et continuetur in presenti processu regii generalis Parlamenti et habeatur pro actu Curie.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem et presidentem in presenti regio generali Parlamento' ex deliberatione in regio Consilio sumpta die vigesimo secundo octobris 1573, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
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1573 ottobre 22 (giovedì), Cagliari (Cattedrale)
Gli ambasciatori degli ecclesiastici chiedono di poter prendere visione del
Motu proprio, che viene subito esibito; lo legge il notaio dello Stamento,
Agostino Sabater.
Et accesserunt ad suam multum illustrem dominationem reverendi Nicolaus
Canyelles vicarius generalis et Andreas Bacallar canonicus Ecclesie callaritane, frater Joannes Serra et Bartholomeus Amar, Antonius Atzori et Salvator Oromir pro
reverendissimo Stamento ecclesiastico, supplicantes suam multum illustrem dominationem quatenus velit eis exhibere literas apostolicas Motus proprii sue Sanctitatis
super facto regiorum privilegiorum. Et ipsis fuit exhibitum et ostenditum2 et lectum
alta et intelligibili voce per discretum Augustinum Sabater notarium et scribam
Stamenti ecclesiastici coram omnibus.
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1573 ottobre 22 (giovedì), Cagliari (Cattedrale)
Gli ambasciatori dei militari denunciano il problema del cattivo funzionamento del magazzino di Cagliari dove conferivano le loro quote, che venivano fatte rimanere in giacenza anche per tre anni. Il viceré risponde d'essere
pronto a far giustizia.
Et postquam dicti reverendi de reverendissimo Stamento ecclesiastico recesserunt,
accesserunt ad suam multum illustrem dominationem spectabilis don Jacobus de
Alagón comes de Sorris et magnifici Michael Comprat pro spettabili comite Quirre
ac Alfonsus de Ravaneda pro statu de Maga, et sue dominationi dixerunt:
"Que placia a sa Sefioria manar proveir sobre les portions que han posat, y fer lo
servici en Magazem en la present ciutat, que han fet lo servey y es passat lo termini.
Y ni ha alguns que tenen porcions de tres anys, per a que se puga passar avant en lo
2

466

Seguito da in regio Parlamento corretto in in regio Consilio e poi cancellato.
Sic per ostensum.

proces del Parlament, y no se inpedesca segons moltes vegades ho han supplícat".
E sa molt illustre sefioria respos:
"Que sta prompte y aparellat fer justicia."
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1573 ottobre 22 (giovedì), Cagliari (Cattedrale)
Don Adriano Barbarà, sindaco dello Stamento militare, ed Efisio Sarroch,
sindaco di quello reale, fanno sapere con una carta scritta in comune che i
rispettivi Stamenti, udita la relazione sul Motu proprio, ritengono di dover
fare ricorso sia al papa che al re per ragioni che esporranno; hanno perciò necessità di ottenere una copia autentica del documento. Il viceré si meraviglia della
richiesta, perché se aveva già deciso di non doverne dare copia a tutti gli stamentali, ma solo ad alcuni loro rappresentanti, non può ora fare diversamente; tanto più se si considera la ragione per cui la chiedono. Indi li esorta a proseguire nei lavori e fa prorogare.
Et accesserunt ad suam multum illustrem dominationem nobilis don Adrianus
Barbara et de Alagón sindicus spectabilis Stamenti militaris et magnificus Ephesus
Sarroch pro parte magnifici Stamenti regalis, et sue dominationi presentarunt scripturam tenoris sequentis: /
Al c. 175
Molt illustre sefior' llochtinent generai. y president en lo present real Parlament.
Los qui foren los dies passats elegits per los illustre y magnifich Staments2 militar y Motu
real per aver visura del Motu propri de sa Sanctedat qual vostra Sefioria tenia y te Propri.
en son poder, han feta relatio de dit Motu proprio y de la tenor de aquell als dits
Staments.
Als quals, havent hagut llurs madurs colloquis, a paregut y apar convenir que sobre
dit Motu proprio se ha ja de recorrer tant a sa Sanctedat com a sa Magestat, per les
rahons y causes deduhidores devant sas Sanctedat y Magestat del rey nostre sefior.
Supplican perQo a vostra Sefioria dits Staments sia servit manar que per los effectes
del dit recors, se lis done per lo notari copia del dit Motu proprio en forma auctentica, et licet etcetera.
Altissimus
Cuiquidem scripture fuit facta provisio sequens:

i Il notaio titola: Oblata per nobilem don Adrianum Barbara et de Alagón sindicum spectabilis Stamenti militaris et magnificum Ephesum Sarroch pro parte magnifici Stamenti regalis.
2 Seguito da real cancellato.
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Sa moli illustre sefioria se maravella que dits dos Staments demanen copia del dit
Motu proprio de sa Sanctedat per que no haventli paregut mostrarlo generalment a
tots los dels Staments, sino a persones particulars d.ells nomenats per aquells, del
que se contentaren, no havia per a que hara demanarli altra cosa mes del que ja lis
havia negat.
Quant mes que per lo effecte del que lo demanen, que es per a recorrer a sa
Sanctedat o a sa Magestat, no la han mester, per que ja ses Sanctedat y Magestat ho
tenen.
Per que sa Sanctitat ho te en les registres de la sua Cancellaria apostolica, y simile o
trellat se es trames a sa Magestat y a son sancto supremo real Consell.
E peno los exhorta que no insistescan mes en no, sino que passen avant en lo progres del present real Parlament y servici de sa Magestat, com de tals fidefissims vassalls de sa Magestat sa serioria ho spera.
Al c. 175v. Et dicto die per me notarium fuit intimatum spettabili Stamento militari et magniProrrogatio. fico primo consiliario Callaris personaliterl jussu magnifici et egregii domini regen-

tis Cancellariam et per eum fuit facta provisio sequens: /
"Multurn illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem primam juridicam
et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Petro Uxarello civitatis Saceris nunc Callari residente et Gaspare Scano portar-io regio pro testibus ad hec vocatis et specialiter
assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
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1573 ottobre 23 (venerdì), Cagliari (Cattedrale)
Gli ambasciatori del militare presentano due petizioni. Con la prima chiedono provvedimenti contro Michele Murja, il quale gestisce le macellerie di
Cagliari ed esige certe somme, cui non ha diritto, dai villici che portano il
bestiame per l'approvvigionamento dei soldati che alloggiano nelle appendici
della città. Con la seconda ripropongono il problema del magazzino, dove le
quote dei baroni restano bloccate anche per tre anni, benché il privilegio reale
imponga che esse debbano uscirne appena trascorso l'anno (detto "del servizio"). Ciò invece non avviene ed il grano finisce col guastarsi recando doppio
danno ai suoi proprietari; sia perché lo perdono sia perché debbono pagare più
1
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Da magnifico a personaliter inserito a margine sinistro.

magazzini. Il viceré risponde che per il primo caso ha già provveduto, e che per
il secondo è favorevole. Indi si proroga.
Et die veneris, vigesimo tertio dicti mensis octobris, congregatis dicto multum illu- Continuatio.
stri domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam
regente, et nobili gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure, magnifico
magistro rationali, nobili procuratore regio et magnificis et egregiis Gavino Saxeo
fisci patrono et Montiserrato Tries judice regie Curie in dicta sacristia regii generalis Parlamenti convocatisque sono campane ut moris est tribus Stamentis quolibet
in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, accesserunt ad suam multum illustrem
dominationem magnifici Alfonsus de Ravaneda et Michael Comprat ambassiatores
missi ex parte spectabilis Stamenti militaris et exposuerunt et dixerunt sue multum
illustri dominationi hec vel similia verba:
"Que lo spectable Stament militar' los tramet agi a dir com havent air ab embaxada supplicat a vostra Sefioria manas y proveis remediar dos cosas. La una del que
Michel Murja, qui te carrec de les carniceries de la present ciutat y preten pendre y
pren certa paga dels qui de les viles portan / bestiars per a la provisio dels soldats Al c. 176
de la present ciutat de Caller alojats en los appendicis, lo que se prete que no se ha
de pagar.
L.altra cosa es que, attes hi ha ed los magazems de la present ciutat porcions dels
magnats, barons y heretats de dos y tres anys, y juxta lo real privilegi del magazem
se ha de despedir, passat lo any del servici, y no es stat fet y se guasta, ultra del dany
que reben de la tardanga y pagar tants magazems y no trobarne, y que han vist que
vostra Sefioria ha proveit ja en lo fet de les carns del dit Michel Murja, de lo que lis
besen les mans, suppliquen que en l.altre cap del forment e.1 magazem de la municio ho mane proveir en desagravi dels qui han posat y tenen porcions en magazem,
y mane vostra Sefioria posar orde en lo venidor".
E sa molt illustre sefioria, hoyda la dita embaxada, respos y dix a dits embaxadors:
"Que sobre lo dit fet de les portions del magazem, segons sempre s.e offert, se offereix sa molt illustre Sefioria y sta prompte fer justicia y promptament".
Et recedentibus a dicto loco sacristie dictis ambassiatoribus, accedens jussu sue multum illustris dominationis ad locum solfi in dicta ecclesia magnificus dominus
regiam Cancellariam regens fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus Locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
1 In

B c. 122, al margine sinistro: Per que Murja no prenga res per lo bestiar se 'nata per

los soldats.
2

vici.

In B c. 122 v., al margine sinistro: Que se toque en los magatzems, que ja an fet lo ser-
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generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus illius
ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem prímam juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Petro Michaele Jagaraxo Alguerii et Cosma Tola
Callaris civitatum, utriusque juris doctoribus, pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
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1573 ottobre 24 (sabato), Cagliari (Cattedrale)
Due ambasciatori dei militari presentano il seguente elenco di gravami
subiti dallo Stamento malgrado alcuni capitoli di Corte li vietassero: è stato
superato il numero massimo di porters e alguatzirs impiegati, molti vassalli
sono stati posti illegalmente, cioè senza sentire il barone, sotto la salvaguardia
reale conferendo loro l'ufficio di obriere; alcuni militari sono stati giudicati da
giudici diversi da quelli naturali; che sono i loro prohomens; í porters e gli
alguatzirs hanno nominato loro sostituti; alcuni processi sono stati celebrati
irregolarmente. Il viceré risponde di segnalargli i casi particolari e si dichiara
pronto a provvedere. Usciti dalla sagrestia gli ambasciatori, dopo alcuni colloqui il viceré fa prorogare.
Al c. 176v. Et die sabbati intitulato vigesimo quarto dicti mensis octobris, congregatis dicto
Continuano. multum illustri domino locumtenente generali et presidente in regio generali
Parlamento et magnifico et egregio regiam Cancellariam regente et nobilibus gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure et procuratore regio ac magnificis
magistro rationali et Fisci patrono ac judice regie Curie, convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, comparuerunt spectabilis don Hieronimus Torrosani comes de Sedilo et nobilis don Ferdinandus de
Doni ambassiatores spectabilis Stamenti militaris, verbo exposuerunt et fecerunt
sue multum illustri dominationi in dicto regio Parlamento ambassiatam sequentem,
vel similibus verbis:

Molt illustre seiríor llochtinent generai y president en lo present rea! generai
Parlament.
De part del spectable Stament militar venim aci a supplicar a vostra Setioria sia servit reparar certs agravis fets en prejudici del dit Stament militar, en lo que se ha contravingut en alguns capitols de Cort segons vostra Serioria veura per lo memoria!
que hara se presenta a vostra Serinria.
Del militar
demana
reparo de
agravis.

Cuius memorialis series sic se habet de verbo ad verbum:
1. Los agravís per los quals se enten demanar reparos.
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Et primo per quant sta ordenat per capitol de Cort que lo numero dels porters y
alguazirs no sien mes dels de cert numero, segons en chartes cent, capitol vint y
notti. /
2. Item per quant per capitol de Cort sta dispost y ordenat que degun vassall puga Al c. 177
esser posat en salvaguardia real que primer no sia citat lo baro y oyt, y com se hajan
posats molts vassalls en salvaguardias donant los officis de obreries als vassalls. En
charta 36, capitol vint y sis.
3. Item per quant per capitols de Cort sta statuit y ordenat que los militars hagen
esser judicats ab judigi y vot de prohomens, y com se haja contravingut a dits capitols judicant ab altre judici que de prohomens del militar, hauran contravingut a dits
capitols han mester de reparo.
4. Item per quant sta ordenat per capitol que alguazirs y porters no pugan posar
substituts, com se haja contravingut a dit capitol, ha mester reparo.
5. Item com per capitol de Cort sta statuit y ordenat que ex mero officio eo instant Io
real fisch, governador o procurador real no.s puga fer proces, y com se hagen fet
alguns processos contra la tenor de dit capitol, pergo ha de esser reparat dit capitol. /
Et sua multum illustris dominatio auditis dictis ambassiata et memoriali, respondit Al c. 177v.
sive providit:
Que lo dit spectable Stament militar donen los casos en que se prete que se ha
entrevingut, y sa sefioria hi proveyra, y en lo que se offerira intercedir ab sa Magestat
los acompanyara en lo que sel.s puga dar contentament.
Et cum dicti spectabilis et nobilis ambassiatores recessissent a dicta sacristia regii
Parlamenti, habitis aliquibus colloquiis, fuit jussu sue multum illustris dominationis
processum in ejus personam per dictum magnificum dominum regiam Cancellariam
regentem accedentem ad locum soffi dicte ecclesie ad prorrogationem sub forma
seguenti:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Petro Uxarello et Gaspare Scano portano regio
pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba

Sopra il titoletto Sobre lo Motu proprio cancellato.
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1573 ottobre 26 (lunedì), Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga.

Continuatio. Et die lune intitulato vigesimo sexto dicti mensís octobris ad celebrationem dicti
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato multum illustri domino locumtenente generali et presidente in presenti regio Parlamento generali, convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis quolibet in
suo loco, congregatisque cum sua multum illustri dominationel, magnificis et egregio regiam Cancellariam regente, nobilibus gubematore et reformatore capitum
Al c. 178 Callaris et Gallure et regio procuratore ac magnificis magistro rationali / et fisci
patrono, habitis aliquibus colloquiis, jussit sua multum illustris dominatio presens
Parlamentum prorrogari.
Et accedens magnificus et egregius dominus Josephus Montaner regiam
Cancellariam regens ad locum solfi dicti Parlamenti ecclesie callaritane fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
De quibus etcetera presentibus honorabilibus Michaele Ameler de domo dicti
magnifici domini regentis Cancellariam et Thoma Ormigo regio alguazirio pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba
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1573 ottobre 27, Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga al giovedì.

Continuatio. Et die martis intitulato vigesimo septimo dicti mensis octobris ad celebrationem
dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato multum
illustri domino locumtenente generali et presidente in presenti regio generali
Parlamento et magnifico et egregio regiam Cancellariam regente ace magnifico
Antonio de Ravaneda magistro rationali et3 nobili don Jacobo de Aragall gubematore Callaris et" nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio ac magnificis
Gavino Saxeo fisci patrono et Montiserrato Tries judice regie Curie ac Joanne de
i Seguito da tribu cancellato.
Preceduto da b che richiama l'ordine.
'Preceduto da a che regola l'ordine.
'Preceduto da c.
2
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Ruecas regente regiam Thesaurariam, in dicta sacristia regii Parlamenti convocatisque sono campane ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, habitis nonnullis colloquiis, jussit sua multum illustris dominatio presens Parlamentum prorrogari.
Et acce- / dens magnificus et egregius regiam Cancellariam regens ad locum dicti Al c. 178v.
soffi in dicta ecclesia callaritana in personam sue multum illustris dominationis fecit
provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem jovis proximam si juridica fuerit et non feriata, sin autem ad primam
diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Michaele Ameler familiari dicti magnifici domini
regentis Cancellariam, Gaspare Scano portario regio pro testibus ad hec vocatis et
specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

1573 ottobre 29 (giovedì), Cagliari (Cattedrale)
Il viceré incarica il maestro razionale ed il fiscale di esortare gli Stamenti
militare e reale a procedere speditamente perché ciò andrà a vantaggio dello
stesso Regno e cita, a riprova, l'importanza del completamento delle fortificazioni, visto che l'anno prossimo ci potrebbe essere un attacco da parte dei
Turchi. Gli ambasciatori chiederanno inoltre agli Stamenti di nominare loro
esponenti i quali; col viceré e gli ufficiali; dovranno individuare quelli tra i capitoli di Corte ed i privilegi che si pretende siano dannosi per la buona amministrazione della giustizia ed il bene pubblico e così riformarli. Dopo le ambasciate e le risposte di rito, i conti di Villasor e di Laconi presentano una carta
sui gravami e sul Motu proprio. Essa si apre ricordando puntigliosamente che
tutti sanno che lo Stamento ha sempre voluto la regolare prosecuzione del
Parlamento per servire il re, tanto da essere giunti a chiedere l'abilitazione" a
proseguire nei lavori anche nei giorni festivi. Tutto dunque dipende dal fatto
che il viceré ponga riparo ai gravami ed ai dissentiments che sono causati dalle
infrazioni ai capitoli di Corte ed alla Carta de Logu. Circa la questione dei
capitoli definiti "perniciosi" mostra stupore per il fatto che si usi una simile
espressione, visto che si tratta di capitoli concessi dai "cristianissimi" re
d'Aragona di immortale memoria i quali, proprio perciò, mai li avrebbero giurati. Ritengono dunque che non è stato mai infranto alcun capitolo, tranne che
negli ultimi tempi; benché il re li avesse giurati nei parlamenti precedenti. Per
questo, visto che il viceré non ha voluto farlo "bonariamente", intendono
seguire la prassi normale nelle Corti.
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Continuatio. Et die jovisl intitulato vigesimo nono &di' mensis octobris ad celebrationem dicti
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato multum illustri domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam
regente, nobilibus gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure et procuratore regio ac magnificis magistro rationali et fisci patrono ac Montiserrato Tries
judice regie Curie, convocatisque sono campane ut moris est tribus Stamentis, ecclesiastico, militari et regali quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, fuit conclusum quod per magnificos magistrum rationalem et fisci patronum fiat ambasciata spectabili Stamento militari et magnifico regali in forma seguenti:
Servigi. Que sa sefioria los encarrega que passen avant en les coses per que lo servici de sa
Magestat y lo be public del present Regne pateix, attento que lo benefici que sa
Magestat spera del present Parlament ha de servir per a benefici del present Regne.
Al c. 179 Y que quantmes prest conclouran / sera en mes benefici del present Regne y axi de
cadahu en particular, per raho de la fortificatio tant necessaria, la qual per falta de
dines, si no.s dona una pressa hauria de parar y veurens en la matexa necessitat l.any
qui ve, si la armada turqesca vingues com es de creure, lo que Deu no vulla, lo qual
no pot creure de tam feels vassalls de sa Magestat.
Et pariter fuit conclusum:
Motu Que explicada la dita embaxada los dits magnifichs mestre rational y advocat fiscal,
proprio. aguda que hauran la verbal resposta, diguen als dits dos Staments de part de sa molt
illustre sefioria lo seguent: En lo que toca als capitols de Cort y privilegis que se
prete que hi ha alguns d.ells perniciosos y danyosos a la bona administratio de la
justicía y be public, que sa sefioria comja lis te dit altres vegades, se contentara de
que.s vejan per persones nomenades per dits Staments ab sa sefioria y los magnifichs
officials del real Consell. Per a que se reforme lo que parega ser necessari reformarse y no per darlos contentatío, de manera que resten mes obligats al servey de sa
Magestat y axi los encarrega que promptament facen electio de dites persones per
que se puga veure ab tota brevetat y resoldre lo fahedor.
Et cum dicti magnifici ambassiatores regie Curie accessissent ad spectabilé Stamentum militare in eo exposuerunt premissa, videlicet primam propositionem. Et fuit
conclusum per spectabilem don Jacobum de Alagón comitem de Sorris quod habito
colloquio in dicto spectabili Stamento militari dabitur responsum mediante ambassiata sue multum illu stri dominationi.
l La precedente prorrogatio è di mano del notaio A. Piso.
Seguito da magnifici cancellato.
Scritto sopra reverendissimum cancellato.
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Et postea dictil magnifici regii ambassiatores explicarunt dicto spectabili2 Stamento Al c. 179v.
militari dictam secun- / dam propositionem. Fuit responsum per' spectabilem don
Ludovicum de Castellvi comitem de Lacono4 quod tradatur copia dicto spectabíli
Stamento militari de dictis duabus propositionibus, et ea habita dabitur mediante
ambassiata responsum sue multum illustri dominationi.
Et postea accesserunt dicti magnifici regii ambassiatores ad magnificum Stamentum
regale. Et in eo exposuerunt predictas duas propositiones, primo videlicet unam. Et
fuit responsum per magnificum Alexium Nin primum consiliarium presentis ciyitatis Callaris quod habito colloquio dabitur responsum mediante ambassiata.
Et cum postea fuisset eidem magnifico Stamento facta dicta preinserta propositio,
fuit responsum et quod tradatur copia dicto Stamento de dictis duabus propositionibus.
Et cum rediissent dicti magnifici regii ambassiatores ad suam multum illustrem
dominationem retulerunt premissa.
Et successive paulo post premissa fuit tradita copia de dictis duabus propositionibus, una videlicet spectabili Stamento militari et alia magnifico Stamento regali per
Gasparem Scano portarium sic referentem.
Et post premissa accesserunt ad suam multum illustrem dominationern in dicta
sacristia regii Parlamenti spectabiles don Jacobus de Alagón comes de Sorris et don
Ludovicus de Castellvi comes de Lacono et sue multum illustri dominationi fecerunt embassiatam quam in quadam papiri charta scriptam in duobus capitulis
adiunxerunt et per me notarium legi petierunt tenoris sequentis: /
Al que5 sa molt illustre Sefioria ha manat fer embaxada per los magnifichs mestre Al c. 180
rational y advocat fiscal mossen Saxo, encarregantlos passen avant en les Corts per
lo que cumple al servey de sa Magestat, com sa Sefioria sab y es notoria cosa que per
lo Stament militar no es stat ni sta ni stara en prosseguir com sempre ha supplicat y
supplica la prosequutio del present Parlament per lo que toca la servey de sa
Magestat y be del Regne, segons se ha víst per experientia en moltes maneres y entre
les altres com per embaxada consta, se supplica habilitacio dels dies feriats, y no se
pogue alcansar, y lo proces del present Parlament ne fa bon testimoni com per
aquest Stament no se ha entrevengut que no.s passe avant. Y es stat y esta en ma de
vostra Sefioria, sempre que remediara y reparara los agravis y dissentiments que.s

1 Preceduto da accesserunt cancellato.
2 Scritto sopra reverendissimo cancellato.

Seguito da magnificum cancellato.
Preceduto da Sorris que cancellato.
5 11 notaio Ferrer titola: Militar, sobre agravis y tambien per lo Motu proprio.
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pretenen de rompiments de capitols de Cort y de Carta de Loch, seu alias, dar fi al
present Parlament, servades les coses de dret seu alias servadores.
Y quant a la segona propositio feta per los susdits, es cosa de gran consideracio,
almenys per lo que toca al dit Stament militar tractar, que en dit Stament hi haja
capitols pemiciosos y danyosos a la bona administracio de la justicia, essent tots los
capitols de dit Stament militar atorgats y concedits per los christianissims reys de
Arago de inmortal memoria, los quals no se ha de creure haian concedit ni atorgat
capitols pemiciosos y privilegis danyosos a la bona administracio de la justicia, y
molt manco los haurian jurats y servats, essent coses de tants anys a esta part atorgades y confirmades. Y no se sab que per ningun temps se hajan romput, sino de
alguns anys a sta part, apres que sa Magestat los ha jurats en les ultimes Corts y
pergo han entes y entenen seguir lo orde que en les Corts es atorgat y de dret ordenat circa lo reparo de dits capitols, no volentho vostra Sefioria bonament repararho.
Qua ambassiata sic ut premittitur facta et per me notarium et scribam pre et infraAl c. 180v. scriptum lecta recesserunt spec- / tabiles ambassiatores militares prefati.
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1573 ottobre 29 (giovedì), Cagliari (Cattedrale)
I sindaci di Alghero e Iglesias presentano una cedola per conto del loro
Stamento, eccezion fatta per Cagliari e Bosa (la quale ultima ne presenta una
propria). Essa chiarisce dapprima che lo Stamento non ha mai inteso allungare
i tempi del Parlamento; poi di non conoscere capitoli «perniciosi" giacché erano
stati concessi dai "cristianissimi" re d'Aragona: sia dunque il viceré a indicarli;
se ritiene che ce ne siano, in modo che possano essere riformati durante lo svolgimento del Parlamento, anche perché altrimenti ci sarebbe incertezza nei confronti delle leggi con cui si deve convivere. Chiedono infine che il viceré intervenga preso il re ed il papa affinché il Motu proprio sia revocato proprio durante lo svolgimento del presente Parlamento. Segue la cedola del sindaco di Bosa,
che è simile alla precedente e pone l'accento particolarmente sul fatto che
dovrebbe essere proprio il viceré a segnalare le leggi, i privilegi, gli statuti, le
consuetudini che si "pretende" rientrino nelle condizioni indicate dal documento pontificio, in modo che possano essere riformati ed emendati. Chiede
infine che il Motu proprio venga revocato durante la celebrazione del
Parlamento, in modo che si possa stare sicuri con le leggi vigenti e si possa procedere speditamente nei lavori.
A questo punto il primo consigliere e il sindaco di Cagliari chiedono a
Ferrer di leggere una piccola carta nella quale si spiega che non è colpa della
città di Cagliari se non si procede nei lavori ed aggiungono di non godere di
alcun privilegio o capitolo di Corte che impedisca la buona amministrazione
della giustizia: del resto, essendo i re d'Aragona e il re attuale tutti "cristianis476

simi", non si può neppure pensare che abbiano potuto fare alcuna concessione
che fosse contraria alla buona amministrazione della giustizia.
Et paulo post premissa accesserunt ad suam multum illustrem dominationem
magnifici Petrus Michael Jagaraxo sindicus civitatis Alguerii et Michael Angelus
Cani sindicus civitatis Ecclesiarum utriusque juris doctores pro parte magnifici
Stamenti regalisi exceptis civitatibus Callaris et Bose, et magnificus Nicolaus Baldos
sindicus civitatis Bose pro parte ditte civitatis Bose, presentarunt et legi petierunt
scedulas duas tenoris sequentis2: /
Aquel magnifichi Estament real4 en resposta de les proposisions a d.aquel fetes de Al c. 181
part de vostra Sefioria mediant los magnífichs mestre rasional y advocat fischal diven
que lo animo de aquel Estament may es estat en dilatar lo progreso del present real
Parlament. Y que tant poch al present no resta per los del dit Estament, ans tots han
desigat y desigan lo bon progreso de aquel com a fidelissims a sa Magestat y que no
pretenen tenir privilegios ni capitols pernisiosos, ni contra bonas mores per esser
estats consedits per los christianissims y chatolichs reys de Arago y a vasals fidelissims, quals serenissima reys no agueran consedir semblants privilegis ní leys que fossen contra lo be comu, ni tals vasals los agueran demanats.
Pero que si sa molt illustre Sefioria ab son real Consell pretenen que y aja en lo
Regne capitols, privilegis o leys tals que tingan necessitat de reformatio, mane exibir y senyalarlos. Per que puix estam en Corts quals prinsipalment son instituides
per lo redres y bon govern del Regne, no se dexara de entendre en la correctio y
emendatio de aquels, de modo tal que nostre sefior Deu y sa Magestat resten servits
y lo dit regne ben governat. Ab aio empero que puix ab dita correctio fahedora, si
mester sera y no altrament, sa Santedat resta hobeida y sa / Magestat servida en lo Al c. 181v.
que se dispon ab lo Motu proprio qual sa Sefioria lis ha manat comunicar.
Y no es rao ni just que dit Motu proprio reste de permig per les ocasions quen
podrian naxer perjuditials a tot lo Regne, y asenyaladament per que sempre restarian inserts de les leys ab les quals han de viure, y seria dexar hansa per averse tot
temps de revocar en dupte segons les ocorrenties dels fets, mane sa Sefioria procurar y ab tot effecte y obra fer, ab sa Magestat y sa Santedat, que se revoche dit Motu
proprio en lo entretant que se selebra lo present real Parlament, puix sessa la causa
de aquell.

Scritto sopra ecclesiastici cancellato.
Al centro della carta, legato a tenoris da un tratto continuo: Motu proprio.
3 Il notaio Ferrer titola: Oblata per magnificos Petrum Michaelem Jagaraxo et Michaelem
Angelum Cani, exeptuats lo sindich de Bosa y Caller.
4 Seguito da ho la major part de aquel cancellato.
2
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Tenor vero scedule dicti siedici civitatis Bose talis est: /
Al c. 182 Lo sindicht de la ciutat de Bosa, aventseli estat referit per los altres sindichs de les

ciutats y Bras real lo Motu propri de sa Santedat y esser al cap de aquell, diu que es
molt sanct y bo. Pero, com totes les coses se ajan de desfer de la mateixa manera que
se fan y la major part de les leys y privilegis que tenim son estats fets y atorgats en
los Parlaments de petísio y consenso de tots los Brasos.
Que puix bara estam en Corts, les quals prinsipalment foren y son instituides per lo
redres y bon govern del Regne, sa molt illustre Serioria ab son real Consell notifique
y senyale les leys, privilegis, estatuts y consuetuts que pretenen ser tals quals en dit
Motu propri se contenen, y en particular dels pochs que la dita ciutat de Bosa te,
dels quals sempre que sa Serioria manara los produescha, se produiran, per que
essnt axi, estam promptes redresarlos, corregirlos y emendarlos com milor convinga al servey de nostre serior Deu y de sa Magestat y al bon govern del Regne. Y ja
que dit sindich particularment fa lo que deu, y fara com es obligat per part de aquella ciutat, que sa Serioria procure y fassa, ab sa Magestat y tambe ab sa Santedat, que
en lo entretant que se selebra lo present real Parlament, se revoque lo dit Motu propri, a tal pugan estar segurs y sertificats de les leys y privilegis ab que avem de viure,
y com a dit, que interim se passia avant en la despeditio del present real Parlament.
Que ambe scedule fuerunt lette sue multum illustri dominationi per me notarium
et scribam infrascriptum. /
Al c. 182v. Et post premissa accedentes magnifici Alexius Nin primus consiliarius et Antonius
Cathala sindicus cívitatis Callaris fecerunt quam in quadam parva papiri charta
scriptam adduxerunt et a me notario et scriba legi petierunt scedulam, sive ambassiatam sue multum illustri dominationi tenoris sequentis: /
Al c. 183 Que no sta2 ni ha estat per la ciutat de Caller que no.s passe avant en lo processo del

Present Parlament, ni que pretenen tenir ningun privilegi ni capitol de Con que
inpedesca la bona administracio de la justicia, per que essent tals los serenissimos
reys d.Arago de gloriosa memoria, nols hagueren concedits, y ultimament per sa
Magestat confirmats, per que no se ha de creure que essent sas Magestat tan cristianissims, haguessen concedits coses contra la bona administracio de la justicia, pau y
repos y tranquilitat de aquella.

I 11 notaio Ferrer titola: Oblata per magnificum Nicolaum 13aldos die 29 octobris 1573,
Callari. Sopra la prima parola si legge, cancellato, Baldos, che è annotazione provvisoria dello
scrivano che anche all'apice sinistro della cedola precedente aveva annotato Jagaraxo-Cani
cancellato.
2 11 notaio titola: Oblata per magniftCos Alexium Nin primum consiliarium et Antonium
Cathala sindicum Callaris. All'apice sinistro si legge Consiller en cap y mossen Cathala cancellato.
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Quequidem preinserta scedula sive ambassiata fuit lecta sue multum illustri dominationi in dicto regio Parlamento per me notarium et scribam infrascriptum. /
Et premissis peractis accedens jussu sue multum illustris dominationis prefatus Al c. 183v.
magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens ad locum soffi dicte
ecclesie fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens presentis regii gene- Prorrogatio.
ralis Parlamenti prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem
ad diem crastinam intitulata veneris si juridica fuerit, sin autem ad diem primam
juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Ormigo alguazirio et Gaspare Scano portario regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
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1573 ottobre 30 (venerdì), Cagliari (Cattedrale)
Il sindaco dei militari presenta un dissentiment: ritengono si sia contravvenuto al capitolo di Corte sulla "giudicatura" dei militari. In seguito a formale richiesta del viceré gli ambasciatori dello Stamento fanno sapere che la causa
consiste nella procedura irregolare che era stata seguita nel giudicare don
Raniero Bellit, donna Teresa di Castellvì ed altri, sulla questione dei grani sollevata da Iglesias. Il viceré avvia la procedura per la nomina dei giudici sia di
parte stamentaria, sia di parte regia. C'è però subito un certo ritardo nella
nomina dei giudici di parte ecclesiastica e risulta pure che uno degli eletti dello
Stamento reale, il sindaco d'Alghero Pietro Michele Jagaraxo, aveva cercato di
esimersi dal compito, ma non vi era riuscito. Indi si intima ai militari e si notifica agli altri la data di assegnazione a sentenza per il martedì successivo. A questo punto i rappresentanti dei militari chiedono quanti saranno i giudici di
parte regia. Il viceré risponde che saranno il reggente, il governatore, il razionale, il procuratore, il fiscale ed il reggente la Tesoreria. Indi si proroga al martedì.
Et die veneris intitolato trigesimo dicti mensis octobris ad celebrationem dicti regii Al c. 184
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, convocatís et congregatis sua multum Continuatio.
illustri dominatione et magnificis et egregio regiam Cancellariam regente et nobili
gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure et magnifico magistro rationali et nobili regio procuratore ac magnificis regente generalem Thesaurariam et
fisci patrono ac judice regie Curie in dicta sacristia regii generalis Parlamenti convocatisque sono campane ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, advenit et comparuit coram sua multum illustri dominatione in dicto regio Parlamento
nobilis don Adrianus Barbara et de Alagón sindicus spectabilis Stamenti militaris et
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notificavit sue multum illustri dominationi et a me notano petiit continuari:
Com en aquell Stament militar es stat posat dissentiment sobre lo que.s prete se ha
Al c. 184v. contravin- / gut al capitol de Cori sobre la judicatura dels militars.
Et habitis aliquibus colloquiis fonch conclos per sa molt illustre senoria en dit generai real Parlament en lo real Consell, que se faga embaxada al dit spectable Stament
militar y per ago vagen los magnifichs mestre rationall y magnifich advocat fiscal real
per a saber de dit Stament militar la causa per que se es posat dit dissentiment, y que
lo signifiquen a sa moli illustre serioria.
Et cum dicti2 magnifici magister rationalis et fisci patronus accessissent ad dictum
spectabile Stamentum militare in eo explicarunt et fecerunt dictam ambassiatam. Et
fuit responsum per spectabilem comitem de Sorris:
Que en lo dit Stament militar se tractara y ab embaxada se dara la resposta a sa moli
illustre sefioria. /
Al c. 185 Et paulo post premissa advenerunt ad suam multum illustrem dominationem nobiles don Guillermus de Cervellon et don Nicolaus Torrosani ambassiatores dicti
spectabilis Stamenti militaris et sue multum illustri dominationi3 explicarunt verbo:
Que la causa del dissentiment posat en lo Stament militar es per no haverse servada la forma
deguda en la judicatura dels militars en lo negoci dels forments, a saber es sobre les
forments de Vila de Sglesies del spectable comte de Sorris don Reyner Bellit y dona
Teresa de Castellvi y altres.
Et cum dicti nobiles4 ambassiatores militares recessissent a dicto regio Parlamento
fuit conclusum per suam multum illustrem dominationem:
Que.s faga embaxada als reverendissimo y magnific Staments ecclesiastic y real que,
attes que en lo spectable Stament militar se ha posat dissentiment sobre lo que.s
Al c. 185v. prete de no haverse servada la forma deguda en la judicatura / dels militars, y sa moli
illustre Sefioria enten declararho ab los officiala reales y persones nomenadores per
dits Staments ecclesiastic y real. E que per ago fagan nominatio de provisors y ho
signifiquen a sa Serioria ab promptitut per que se passe avant en lo present generai
Parlament.
Et quod ad dictam ambassiatam faciendam accedant ad dicta duo Stamenta nobilis
don Jacobus de Aragall gubernator et reformator et magnificus Montiserratus Tries
judex regie Curie.
Da los a rational sopra due righe cancellate: magnifich governador y reformador de
aquest cap de Caller y Gallura y mag.
2 Seguito da nobilis gubernator et cancellato.
3 Il testo riporta poi: fecerunt et sue Dominationi espunto.
4 Sopra nobiles cancellato ed a fianco di magnifici cancellato.
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Et accedentes dicti nobilis gubernatorl et magnificus judex regie Curie ad reverendissimum Stamentum ecdesiaticum in eo fecerunt et explicarunt dictam ambassiatam, et fuit responsum per reverendum Nicolaum Canyelles vícarium generalem callaritanum:
Que en esta hora no son presents los reverendissimos prelats y alguns dels reverents
sindichs, y que vinguts que sien en dit Stament ecclesiastic, se comunicara y fara tot
lo que convenga a la expeditio de la causa et se trametra la resposta a sa sefioria2.
Et postea accesserunt ad magnificum Stamentum regale et in eo explicarunt dictam
ambassiatam. Et fuit respon- / sum per magnificum Alexium Nin primum consilia- Al c. 186
rium Calaris quod habito colloquio in Stamento dabitur responsum sue dominationi.
Et paulo post premissa accedentes ad suam multum illustrem dominationem in
dicco regio Parlamento magnifici Antonius Cathala sindicus presentis civitatis
Callaris et Michael Angelus Cani sindicus civitatis Ecclesiarum ambassiatores
magnifici Stamenti regalis exposuerunt et explicarunt sue multum illustri dominationi: Que en lo Stament real se es feta electio en provisors del dit dissentiment posat
en lo Stament militar los magnifichs miger Antoni Angel Sanatello sindic de Sager y
miger Pere Miquel Jagaraxo sindic de lAlguer y mossen Francesch Pintolino sindic
de Oristany encara que lo dit sindic de lAlguer se haja eximit, allegant en dit
Stament real algunes coses les quals en dit Stament / no li son stades admesses per Al c. 186v.
que lis par que no se deven admetre.
Et deinde accesserunt ad suam multum illustrem dominationem reverendi
Hieronimus Comprat archipresbiter arborensis et canonicus Callaris et Antonius Atzori
etiam canonicus callaritanus et exposuerunt et explicarunt sue multum illustri dominationi sequentia:
Com ells tramessos per lo reverendissimo Stament ecclesiastic notifican a sa Sefioria
com en lo dit Stament ecclesiastic es stada feta electio y nominatio per a provisors
de dit dissentiment als reverendissimo elet bisbe del Alguer y reverents miger
Nicolaus Canyelles doctor en drets, vicari generai y mossen Andreu Bacallar, canonges de Caller.
Et cum dicti reverendi ambassiatores ecclesiastici recessissent a dicta sa- / cristia Al c. 187
regii generalis Parlamenti, habitis aliquibus colloquiis per suam multum illustrem
dominationem cum dictis regiis officialibus fuit conclusum:
Que.s fata embaxada ab lo alguazir o porter real eo se intime al spectable Stament militar y
noble sindic militar com sobre lo dit dissentiment sa moli illustre sefioria enten
declarar ab lo real Consell y los provisors dels dos Staments que son los reverendissimo elet bisbe del Alguer y reverents miger Nicolau Canyelles vicari y mossen

2

Sopra magnificus gubernator cancellato.
Da se a Serioria in soprallinea.
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Andreu Bacallar canonges de Caller per lo reverendissimo Stament ecclesiastic y
magnifichs sindic de SaQer y del Alguer y de Oristany, segons que sa sefloria ab lo
present proveheíx que assigna a declaratio per a dimarts primer vinent a les dos
hores apres mig jorn ab continuatio de hores; y que assistan, si assistir volran ab llur
advocat, per a dir, deduír y allegar lo que volran; y tambe sie notificat als Staments
ecclesiastic y reali per a que per a la dita hora acudescan dits provisors per a les preteses y per a la declaratio fahedora.
Et dicto die fuit intimatum et notificatum tam spectabili Stamento militari et nobili
sindico militari quam reverendissimo Stamento ecclesiastico et magnifico Stamento
regali presente me dicto et infrascripto notano per Gasparem Scano regium portarium.
Et postmodum accesserunt ad suam multum illustrem dominationem magnifici
Hieronimus Ram juris utriusque doctor et Gaspar Fortesa natu minor et ex parte
spectabilis Stamenti militaris fecerunt et explicarunt ambassiatam sequentem:
Al c. 187v. Que sa moli illustre Setioria / lis diga quals y quants son los officiala qui han de

entrevenir.
Respos sa molt illustre sefioria que lo Consell real que te sa seiioria ordinariament, go es lo

magnific y egregi regent la real Cancellaria, nobles governador y reformador del present cap de Caller y magnifichs mestre rational, noble procurador y magnifichs
advocat fiscal y regent2 la thesoreria generai.
Et e vestigio post premissa jussu multum illustris domini locumtenentis3 generalis
accedens magnificus et egregius regiam Cancellariam regens4 ad locum solii fecit
provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio

generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem martis proximam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Michaele Almer familiari dicti magnifici domini
regentis Cancellariam et Gaspare Scano portano regio pro testibus ad hec vocatis et
specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

i Preceduto da militar cancellato.
Preceduto da jutge de cancellato.
Preceduto da regentis cancellato.
4 Seguito da accedens ripetuto.
2
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15 73 novembre 3 (martedì), Cagliari (Cattedrale)
Nicolao Bonato, economo e procuratore del Capitolo cagliaritano, presenta una supplica per denunciare che, sebbene gli ecclesiastici godessero, per
volontà dei re d'Aragona, dell'immunità dal pagamento del diritto di treta
(cioè dal pagamento di un carlino per starello di grano esportato), gli ufficiali
reali lo avevano esatto, come avevano fatto ad esempio con l'arcivescovo don
Antonio Parragues de Castillejo quando nel 1566 aveva esportato 2500 stareili di grano pagando 650 lire. Il procuratore chiede che detta somma sia rimborsata alla chiesa metropolitana di Cagliari quale erede dell'arcivescovo, come
già era stato fatto per casi analoghi nei parlamenti Rebolledo e Villanova. Il
viceré ordina che tutto sia subito rimesso ai giudici dei gravami. Dopo alcuni
colloqui si proroga.
Et die martis intitulato tertio mensis novembris dicti anni 1573, congregatis prefato Continuatio.
multum illustri domino locumtenente generali et presidente in presenti regio generali Parlamento et magnifico et egregio regiam Cancellariam regente / et nobilibus Al c. 188
gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure et regio procuratore ac
magnificis magistro rationali, fisci patrono ac judice regie Curie ac regente regiam
generalem Thesaurariam in dicta sacristia regii Parlamenti in ecclesia callaritana
convocatisque sono campane ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco,
habitis aliquibus colloquiis, comparuit Nicolaus Bonato presbiter beneficiatus sedis
callaritane, economus et procurator reverendi Capituli ecclesie callaritane, comparens coram sua multum illustris dominatione in dicto regio Parlamento, obtulit et
presentavit sue dominationi supplicationem quam ego infrascriptus notarius et scriba legi et publicavi tenoris sequentis': /
Molt illustre sefior llochtinent generai y president en lo present real y generai Al c. 189
Parlament etcetera.
Encara quei ex jure divino et humano les persones ecclesiastiques sien liberas y

exemptes de tots drets e imposigions, no resmenys per los serenissimos reys de
i La c. 188v. contiene il seguente testo cancellato: dens magnificus et egregius regiam
Cancellariam regens ad locum ditti solfi in dicta ecclesia callaritana, in personam sue multum
illustris Dominationis fecit provisionem sequentem: (a margine sinistro: est superius) Multum
illustrís dominus Locumtenens generalis et presidens in presenti regio generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem jovis proximam si juridica fuerit et non feriata, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc immediate sequentem. Presentibus ibidem honorabilibus Michaele Ameler familiari dicti magnifici
domini regentis Cancellariam et Gaspare Scano portarlo regio pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis. Idem Ferrer notarius et scriba. ( a margine sinistro: vacat: est superius). Et die
jovis intitulato. Testo leggibile anche in B cc. 134-134v. ed egualmente cancellato.
2 Il notaio titola: Oblata per venerabilem Nicolaum Bonato economum et procuratorem
reverendorum economorum in regio generali Parlamento.
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Arago de gloriosa memoria en diversos Parlaments y Corts tingudes en lo present
regne de Sardefia son stats atorgats diversos privilegis ampliant dita ymunitat e libertat ecclesiastica y entre les altres fonch concedit que los dits ecclesiastichs fossen
ymunes del dret de la treta, goes del carli per estarell dels forments de llurs propries
rendes que traurian del present Regne. E com no obstant dita franquesa, axi de jure
com per dits capitols a ells competent, los officials reals se son esforsats de exigir de
alguns ecclesiastichs quant han volgut treure los forments de dites llurs rendes en
ferlos pagar lo carli per estarell, segons entre los altres lo han fet pagar los anys passati al quondam reverendissimo don Antonio Parragues de Castillejo de bona
memoria, mentras vivia archebisbe de Caller, segons per la polisa que de la rebuda
de la summa de sissentes y vint y cinch lliures per lo dret de dos mila y cinch cents
estarells de forment que embarca per una almoyna que feu a unes ses nebodes plenament consta. De la qual polisa, firmada per lo magnifich mossen Alexi Nin tunc
llochtinent de procurador real sots los 30 de novembre de 1566, sen fa ocular ostensio a vostra Sefioria, supplicant mane fer restituir y tornar la dita quantitat de 625
lliures a la sglesia metropolitana de Caller hereua de dit quondam reverendissimo)
en reparagio de dit agravi, segons tambe los jutges de greuges del Parlament celebrat per don Ferrando de Rebolledo sentenciaren y condenaren a la regia Cort a la
restitugio de les pecunies per dit effecte exigides dels ecclesiastichs.
Y apres tambe fonch condemnada dita regia Cort a restituir lo que de semblants
trettes havia exigit per los jutges de greuges del Parlament celebrat per lo tunc illustre don Angel de Villanova, segons de tot se fa ocular ostensio a vostra Sefioria, supplicantli vulla manar reparar dit agravi y esser restituida dita quantitat a la dita sglesia, et ita provideri supplicatur etcetera.
Altissimus
Selles
Remitatur judicibus et provisoribus gravaminum.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem et presi- /
Al c. 189v. dentem in presenti regio generali Parlamento die tertio mensis novembris anni 1573,

Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Et post presentatíonem et provisionem dicte supplicationís, habitis aliquibus colloquiis, jussu dicte2 multum illustris dominationis accedens magnificus et egregius
dominus Josephus Montaner regiam Cancellariam regens ad locum solfi in ecclesia
callaritana predicta fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
1 Sopra linea.
2 Nel testo è dicti
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seguito da magnifici cancellato.

generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem venerabili Antonio Grixone presbitero ville de Ocier et Petro
Uxarello civitatis Saceris pro testibus ad hec vocatís et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
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1573 novembre 4, Cagliari (Cattedrale)
Si proroga al giorno seguente (il viceré è assente).

Et die quarto dicti mensis novembris congregatis dictis tribus Stamentis convocatis Continuarlo.
sono campane ut moris est in suis locis accedens magnificus et egregius dominus
regiam Cancellariam regens ad locum dicti solfi in ecclesia callaritana in personam
multum illustris dominationis fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus Locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem nobili don Hieronimo de Cervellon hereditato et magnifico
Michaele Angelo Cani utriusque juris doctor civis Callaris pro testibus ad hec vocatis et specialíter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
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1573 novembre 5 (giovedì), Cagliari (Cattedrale)
Si proroga al martedì successivo (il viceré è assente).

Et die jovis intitulato quinto dicti mensis novembris, congregatis dictis multum illu- Al c. 190
stri domino locumtenente generali et magnificis regiis officialibus in dicta sacristia
regii Parlamenti convocatisque sono campane ut moris est tribus Stamentis quolibet
in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, fuit, jussu sue multum illustris dominationis
per magnificum et egregium dominum regiam Cancellariam regentem facta prorrogatio tenoris sequentis:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus il ius
ad diem martis proximam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Antonio de Ravaneda magistro rationali, Gavino
Saxeo fisci patrono ac honorabilibus Thoma Ormigo alguazirio et Gaspare Scano
portario regiis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
485

Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
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1573 novembre 10 (martedì), Cagliari (Cattedrale)
Dopo alcuni colloqui si proroga al giovedì (il viceré è assente).

Continualo. Et die martis intitulato decimo dicti mensis novembris ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis sono campane ut moris est
tribus Stamentis et congregatis quolibet in suo loco, congregatis in dicta sacristia
ecclesie callaritane magnifico et egregio Josepho Montaner regiam Cancellariam
regente et magnifico magistro rationali, nobili regio procuratore et magnificis fisci
patrono ac judice regie Curie, habitis aliquibus colloquiis, accedens dictus magnificus et egregius regiam Cancellariam regens ad locum dicti soli in dicta ecclesia callaritana fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem jovis proximam si juridica fuerit, sin autem ad prima diem juridicam
et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem nobili don Onosfrio d.Ixer et Fabra procuratore regio et
Gaspare Scano portario regio pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /

1573 novembre 12 (giovedì), Cagliari (Cattedrale)
Mentre i tre bracci sono in Cattedrale, ciascuno nel suo settore, il viceré, trattenuto nel suo palazzo per infermità, assieme al reggente, al razionale, al procuratore, al fiscale ed al giudice della curia regia stabilisce di invitare nel modo migliore possibile gli Stamenti a proseguire i lavori nel
Palazzo, sia per il suo grave stato di salute, sia perché il Capitolo metropolitano a sua volta li ha invitati a lasciare libera la sagrestia per via di certi
lavori che si stanno eseguendo in chiesa. Fa promettere che avranno una
sede comoda e ricordare che se accetteranno faranno un gran servizio al re.
I due ambasciatori designati (reggente e razionale) fanno in tempo a recarsi
presso gli Stamenti ecclesiastico e reale, mentre il sindaco dei primi comunica che è stato posto dissentiment da Pietro Grixoni. Indi si proroga al
sabato.
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Al c. 190v. Et die jovis intitulato duodecimo dicti mensis novembris anni 1573 ad celebra-

tionem dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis sono
campane majoris ut moris est in suis locis tribus Stamentis, existente prefato multum illustri domino locumtenente generali in regio Parlamento, detento infirmi486

tate ***1 sive de catarro, constitutisque cum sua multum illustri dominatione
magnifico et egregio Josepho Montaner utriusque juris doctore regiam
Cancellariam regente et magnifico magistro rationali ac nobili regio procuratore
et magnificis fisci patrono ac judice regie Curie, fuít conclusum per suam multum ilustrem dominationem cum dictis regiis officialibus:
Que attesa la indispositio que al present te sa molt illustre sefioria del catarro, tant
pesat y perillos da augmentar a major indispositio y tambe que per lo que estos dies
passats fonc dit a sa moli illustre sefioria per part del reverent Capitol de la Seu callaritana que tingues per be sa sefioria de volerlos dexar desocupada la sagrestia
ahont sa sefioria ab lo real Consell resideix per la celebratio del present real generai
Parlament, per la effectuatio de la obra que se fa en dita seu y sacristia, se faga embaxada y notifique als tres Staments que per raho y causa de les coses sobredites, finguen per be que.s tinga per sa molt illustre sefioria y celebre lo dit real Parlament en
lo palau real, offerintlos donar en aquell lloc comodo per a cadahu de dits Staments,
puix nols es mes venir en la seu que a dit palau real, stant tant vehi y contiguo a dita
Seu.
Lo que no sera sino a molt gran servey de sa Magestat per que se pora mes facilment
entendre en la breu expeditio de dit real Parlament. Y per ser cosa tant rahonable
y tant convenient al real servey de sa Magestat, te per molt cert sa molt illustre sefioria ho tindran per be y axi los ho prega de sa part y encarrega de part de sa Magestat
per bona expeditio de dit real generai Parlament, segons de tant feels vassalls de sa
Magestat se confia. Y axi los ho encarregaran los egregi y magnifichs regent la
Cancillaria y mestre rational qui aníran per a fer la dita embaxada ab aquella minor
manera que se puga y a dits embaxadors apparexera y tenen be acostumat en les
coses que toquen lo real servey de sa Magestat. /
E los dits magnifichs y egregi regent la real Cancellaria y mestre rational, agceptants Al c. 191
lo dit carrec de fer la dita embaxada, anaren al reverendissimo Stament ecclesiastic
y en aquell feren y explicaren la dita embaxada. Y fonch respost per lo reverendissimo don Pedro Navarro elet bisbe de Ampuries que en dit reverendissimo Stament
sen tractara y se dara la resposta a sa molt illustre sefioria. E apres los dits egregi y
magnifichs regent la Cancellaria y mestre rational anaren al magnifich Stament real
y en aquell feren y explicatren la dita embaxada. E se respos per lo magnific mossen Alexi Nin conseller en cap que ab embaxada se daria la resposta a sa moli illustre sefioria.
E vingue mossen Aranyola sindic del reverendissimo Stament ecclesiastic y notifica Dissentiment.
com en dit Stament es stat posat dissentiment per mossen Pere Grixone2.
Et accedens dictus magnificus dominus regiam Cancellariam regens ad locum solii
Anche in B c. 137 analogo spazio bianco.
Da E vingue a Grixone il testo è disposto su due righe interlineari aggiunte posteriormente dal notaio (in B c. 138 lo scrivano lascia vuoto lo spazio del cognome).
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dicte ecclesie callaritane, in personam sue multum illustris dominationis fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem sabbati proximam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Ormigo alguazirio et Petro Cinqui ac
Ballolo Serra scriptore pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius

1573 novembre 14 (sabato), Cagliari (Cattedrale e Palazzo regio)
Gli ambasciatori del viceré completano il loro giro informando anche i
militari, i quali sono i primi a rispondere positivamente, purché il trasferimento duri soltanto per il periodo della malattia del viceré e non costituisca pregiudizio nei confronti della cosiddetta "elemosina della sagrestia';• anche gli
ecclesiastici rispondono in maniera simile, ponendo come condizione che le
stanze siano comode e che il tocco dell'Ave Maria" costituisca il segnale per la
proroga. Sentiti gli ufficiali il viceré accetta le condizioni postegli, tranne quella riguardante l'ora di chiusura giornaliera dei lavori, per stabilire la quale
vuole tenersi libero. Anche gli ambasciatori dello Stamento reale, che si erano
associati alla proposta degli ecclesiastici, ottengono la stessa risposta. Si proroga al lunedì.
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Continuatio. Et die sabbati intitulato decimo quarto dicti mensis novembris ad celebrationem
dicti regii Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis et congregatis sono campane
majoris ut moris est tribus Stamentis, accesserunt dicti egregius et mag- / nifiAl c. 191v.
cus regiam Cancellariam regens et Antonius de Ravaneda magister rationalis ambassiatores Curie regie ut supra deputati, accesserunt ad spectabile Stamentum militare et in eo fecerunt dictam ambassiatam.
Et fuit responsum per spectabilem comitem de Sorris don Jacobum de Alagón quod,
comunicato in suo Stamento, dabitur responsum sue multum illustri dominationi.
Et post premissa, existentibus prefata multum illustri dominatione sua cum magnificis regiam Cancellariam regente et aliis regiis officialibus in dicto regio palacio',
accesserunt ad suam multum illustrem dominationem spectabiles don Jacobus de
Alagón comes de Sorris et Hieronimus Torrosani comes de Sedilo ambassiatores
missi pro parte dicti spectabilis Stamenti militaris et dixerunt hec vel similia verba2:
Que per les coses que sa Seri-oda ha significat al spectable Stament militar ab la
i Le ultime quattro parole in soprallinea.
Hec vel similia verba è ripetuto.
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embaxada de pan de vostra Sefioria al dit Stament militar vuy feta es content dit
Stament militar que.s tinga aquest real generai Parlament en dit palacio ab que no
se puga traure en consequentia y durant la infirmitat del molt illustre sefior virrey y
que a la almoyna de la segrestia no.s faga prejudici quant sera son temps.
Et deinde accesserunt ad suam multum illustrem dominationem cum dictis magnificis officialibus existentem reverendi Andres Bacallar callaritanus et Bartholomeus
Amat algarensis canonici ambassiatores missi a reverendissimo Stamento ecclesiastico. Et sue multum illustri dominationi fecerunt et dixerunt responsionem sequentem:
Que si les stancies ahont staran los Staments seran comodes y demanera que eri lo
tractar los negocis no.s pugan impedir uns a altres sera content lo reverendissimo
Stament ecclesiastic que.s tinga aquest Parlament en dit palacio real.
Secundo que lo toc de la oracioi del Ave Maria del vespre sie senyal / de prorroga- Al c. 192
tio de tal manera que sie libero a dits Staments y qualsevol d.ells anarsen.
La tercera que ago se entenga durant la infirmitat de sa molt illustre Sefioria et non
ultra y si en lo entretant que dura dita infirmitat aparegues als dits Staments o algu
de aquells que lo lloc no es convenient per als negocis seu alias, li sie libero a dits
Staments y qualsevol d.ells tornar al lloc ordinari del Parlament.
La quarta que ago se entenga sens prejudici de la almoyna ordinaria y altres qualsevol drets pertocants a la sglesia eo sacristia de Caller.
Les quals condicions si sa Sefioria molt illustre les manara admetre y ferne acte, lo
illustre reverendissimo y reverent Stament ecclesiastic se contenta que.s mude dit
Parlament del lloc ordinari en lo palau real de sa molt illustre Sefioria y que ago en
algun temps no puga esser allegar en consequentia, sed pro hac vice tantum.
Sa molt illustre sefioria haguda deliberacio ab los dits magnifichs officiala reals dix
que:
quant a la hora, voi reste a libertat de sa molt illustre sefioria y en lo demes se contentai admetre com admet ab la present les dites condicions.
Postmodum in dicto regio palacio advenerunt magnifici Cosma Tola et Ephesus
Sarroc pro parte magnifici Stamenti regalis ambassiatores missi, exposuerunt et
dixerunt sue multum illustri dominationi:
Que los del magnific Stament real cliven que en tot y per tot se conforma dir Stament
real ab lo contengut en la sobredita embaxada del reverendissimo Stament ecclesiastic.
E sa molt illustre sefioria respos y dix y respos lo mateix que ha respost al reverendissimo Stament ecclesiastic. /
Et peractis premissis accedens magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam Al c. 192v.
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Le ultime tre parole in soprallinea.
Seguito da com cancellato.
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regens ad locum soffi in ecclesia callaritana in personam multurn illustris domini
locumtenentis generalis fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis prorrogat presens Parlamentum
et omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit, sin
autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Petro Cinqui et Francisco Ameler familiaribus
dicti magnifici domini regiam Cancellariam [regentis] ac Bargolo Serra scriptore pro
testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba

1573 novembre 16 (lunedì), Cagliari (Cattedrale e Palazzo regio)
Il viceré è nel Palazzo con gli ufficiali; gli stamentari, convocati come d'uso
al suono della campana maggiore, sono così sistemati, per il momento: gli ecclesiastici nella sagrestia della Cattedrale, i militari nel Palazzo ed i reali nella
capella di Santa Cecilia in Cattedrale.
Il viceré, con atto di Corte, assegna ai primi la stanza occupata dal figlio
Giovanni junior, ai secondi la stanza ove soleva tenere il Consiglio reale, agli
ultimi la stanza la cui porta sta presso il cancello della sala grande e le cui finestre danno sulla strada. Egli a sua volta terrà le riunioni, deciderà le proroghe
e tutto ciò che si faceva nella sagrestia, nella stanza nuova dove, negli anni precedenti, riuniva il Consiglio reale, ed ordina all'alguatzir Ormigo di notificare
subito l'atto. Poco dopo i rappresentanti degli Stamenti ecclesiastico e reale
acconsentono, ribadendo però che la novità non dovrà mai essere utilizzata
come precedente. Indi si proroga.
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Continuatio. Et die lune intitulato decimo sexto dicti mensis novembris, Callari, ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato
multurn illustri domino don Joanne Coloma locumtenente et capitaneo generali presentii regni Sardinie una cum nobili don Jacobo de Aragall gubematore et reformatore capitum Callaris et Gallure, nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer regio procuratore et magnifico Antonio de Ravaneda magistro rationali, Gavino Saxeo fisci
patrono et Montiserrato Tries judice regie Curie in regio palacio, in aula' nova in qua
preteritis annis regium Consilium2 celebrari solebat, convocatisque sono campane
majoris ut moris est tribus Stamentis et congregatis videlicet reverendissimo
Stamento ecclesiastico in sacristia ecclesie callaritane et spectabili Stamento militari
Al c. 193 in dicto regio palacio, in aula regii consilii et magni- / fico Stamento regali ín capella
Lo palau per sancte Cegilie dicte ecclesie callaritane, habitis aliquibus colloquiis per suam multurn
al Parlament
attesa la
indispositio.

i Seguito da in qua cancellato.
Riscritto su generale Parlamentum cancellato.
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illustrem dominationem cum dictis regiis officialibus, fuit condusum: Atteses les causes y rahons expressades en la embaxada que per determinatio del real Consell fonc
feta lo dilluns prop passat a dotze del present y devall scrit mes de novembre als reverendissimo y magnific Stament ecclesiastic y real y a quatorge al spectable militar,
fonc conclos que sie deputat y assignat segons ab lo present acte de Cort sa molt illustre Serioria deputa per lloc per a la prosequutio y continuatio del present real general Parlament aquest palau real ahont sa molt illustre serioria de present habita per
ser lloc apte y idoneo per a proseguir dita celebrano del Parlament y en aquell assigna als dits tres Staments per lloc y assento, goes al reverendissimo Stament ecclesiastic lo aposento que tenia lo noble don Joan Coloma fili de sa molt illustre sefioria y
al spectable Stament militar lo aposento ahont sa molt illustre serioria acostuma tenir
lo real Consell y al magnific Stament real lo aposento que sta la porta al cancell de la
sala de aquest real palau y que les fenestres son a la part del carrer.
Y sa molt illustre serioria tindra lo present real generai Parlament en la nova stancia
ahont en los anys passats se solia tenir lo real Conselll y en esta stancia nova se tinga
aquest Parlament y proseguesca. Y puix es assignada esta stancia per a la celebracio
de dit real Parlament, en ella se fagen les prorrogations y tots los actes que.s farian
y fer se porien en lo dit lloc de la segrestia de la seu de Caller ahont se havia principiat y se proseguia dit real Parlament.
Usant en ago sa molt illustre serioria tant de la potestat y facultat que te de sa
Magestat ab la commissio de la celebrano de aquest real generai Parlament, datum
en Madrit a quinze de juliol any 1572, com per lo que ja altres vegades se es acostumat; provehint sa molt illustre serioria que esta provisio y acte sie notificat als dits
tres Staments per lo alguazir real ordinari Thomas Ormigo. /
Et continuo, jussu prefati multum illustris domini locumtenentis generalis et presi- Al c. 193v.
dentis in dicto regio generali Parlamento fuerunt notificata predicta omnia et singula dictis reverendissimo, spectabili et magnifico Stamentis ecclesiastico, militari et
regali et eisdem lecta et publicata per me notarium et scribam infrascriptum, instante dicto Thoma Ormigo regio alguazirio, videlicet unicuique dictorum Stamentorum
uni videlicet post alium congregatis personaliter in locis superius in principio actus
presentis diei mentionatis.
Et deinde advenerunt2 ad suam multum illustrem dominationem reverendi
Nicolaus Canyelles vicarius generalis et Antonius Atzori canonici callaritani pro3
parte reverendissimi Stamenti ecclesiastici et magnifici Cosma Tola et Ephesus
Riscritto su Parlament cancellato.
L'ambasciata è stata inserita dal Ferrer quando era già stata registrata la prorogatio, così
che gran parte del testo dell'ambasciata è vergato al piede della carta e richiamato nel contesto da asterisco e da insere a margine sinistro.
Preceduto da et magnifici cancellato.
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Sarroc pro parte magnifici Stamenti regalis ambassiatores missi et sue multum illustri dominationi exposuerunt:
Que los dits dos Staments ecclesiastic y reali se contenten dexar y dexan a arbitre
de sa molt illustre sefioria la hora de star en lo Parlament en aquest real palacio y en
tot lo demes consenten ab les altres salvetats y conditions fetes en la precedent
embaxada y que per avant no.s puga traure en consequentia.
Et premissis peractis prefatus multum illustris dominus locumtenens generalis et
presídens in presenti regio generali Parlamento prorrogavit et se prorrogare dixit
dictum regium generale Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem
crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam
ex tunc inmediate sequentem.
Presentibus ibidem reverendis Nicolao Canyelles canonico et vicario generali
Callaris et Antonio Atzori canonico dicte ecdesíe callaritane et magnificis Cosma
Tola juris utriusque doctore et Epheso Sarroc civibus Callaris pro testibus ad hec
vocatis et specialiter assumptis2.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /

1573 novembre 17 (martedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il viceré invia un'ambasciata agli Stamenti per invitarli a presentare le
richieste e gli eventuali gravami perché vuole provvedere subito; se alcuni di
questi non potranno essere risolti rapidamente li rimetterà ai giudici competenti. I primi a rispondere sono i militari, i quali polemizzano per il modo in
cui il viceré ha formulato e comunicato l'atto di trasferimento al Palazzo; infatg dato l'accordo preesistente, l'imposizione non doveva avvenire né attraverso
"provvisione" né attraverso "intima", quindi egli deve riformulare la comunicazione, allegandola in calce alla intima. Ed egli subito acconsente, ma solo per
questa volta. I rappresentanti degli altri Stamenti, a loro volta, presentano
ancora un documento comune, contenente una richiesta simile alla precedente
ed ottengono, naturalmente, lo stesso positivo effetto. Indi si proroga.
137

Al c. 194 Et die martis intitulato decimo septimo dicti mensis novembris, Callari, ad celebraContinuatio tionem dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato congregatis prefato
multum illustri domino don Joanne Coloma locumtenente et capitaneo generali presidente in dicto regio generali Parlamento et magnifico et egregio Josepho Montaner
i Nel testo è militar (in B c. 142: real).
Nello spazio sottostante si legge un notam insere riferito al testo vergato al piede della
carta (vedi n. 2 della pagina precedente).
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regiam Cancellariam regente ac nobilibus gubernatore et reformatore capitum
Callaris et Gallure et regio procuratore ac magnificis magistro rationali, fisci patrono ac judice regie Curie convocatisque sono campane ut moris est et congregatisi in
suis locis in dicto regio palacio superius in actu hesterni diei assignatis, habitis aliquibus colloquiis per suam multum illustrem dominationem cum dictis regiis officialibus, fuit conclusum:
Que.s faga embaxada per los magnifichs mestre rational y advocat fiscal als tres
Staments, dientlos de part de sa molt illustre senyoria que tingan per be de donar a
sa senyoria cadahu de dits Staments totes les pretentions y agravis, si alguns pretenen tenir, per que vists aquells, sa molt illustre sefioria, per lo que conve al servey de
sa Magestat y al benefici del present Regne, axi en generai com en particular, y a la
breu expedicio del present Parlament se offereix encontinent de proveir aquells. Y
si tindran discussio y no poran axi de prompte proveirse y resoldre, remetra aquells
als jutges o proveidors de greuges segons de justicia se trobara esser fahedor per a
que ab la forma solita provehescan aquells.
Et assumpto onere diete ambassiate dicti magnifici magister rationalis et fisci patronus accesserunt ad reverendissimum Stamentum ecclesiasticum et in eo fecerunt
dictam ambassiatam. Et fuit responsum per reverendissimum electum episcopum
ampuriensem quod habito colloquio in ipso reverendissimo Stamento ecclesiastico
dabitur responsum sue multum illustri dominationí.
Similem fecerunt dicti magnifici ambassiatores Curie regie ambassiatam spectabili
Stamento militari et fuit responsum per spectabilem comitem de Sorris quod2 habito colloquio dabitur responsum sue multum illustri dominationi3. /
Similem fecerunt ambassiatam dicti magnifici ambassiatores Curie regie magnifico Al c. 194v.
Stato regali et fuit responsum per magnificum Alexium Nin primum consiliarium
presentis civitatis Callaris quod habito colloquio dabitur responsum sue multum
illustri dominationi.
Et post premissa accessit ad suam multum illustrem dominationem in dicto regio
Parlamento nobilis don Adrianus Barbara et de Alagón sindicus spectabilis
Statuenti militaris et in quadam papiri charta tradidit prefato multum illustri domino locumtenenti generali et presidenti in dicto regio Parlamento scriptum tenoris
sequentis: /
Com per sa moli illustre Sefioria4 se baia mogut per les causes y rahons expressades Al c. 195
en la embaxada fonch feta dijous a 12 y a 14 del present mes de novembre a d.aquest
i Da integrare con tribus Stamentis.
Seguito da mediante amb cancellato.
3 Al margine sinistro inferiore della carta l'appunto: Canj-Ram.
Il notaio titola la cedola: Sobre lo mandar lo Parlament en lo palau real.
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illustre Stament, assenyaladament la infirmitat de dit sefior virrey y les obres novament comensades en la segrestia, ab les quals perturbarian com perturban los assentos y stancies de sa Sefioria y dels magnifichs officiala reals y del reverendissimo
Stament ecdesiastich en la celebracio del present Parlament; y com haian los del
present Stament respost y acceptat lo habilitar los presents assentos en la forma
segons en la resposta, es que sia durant la infirmitat de sa Sefioria y que no sia fet
prejudici a la almoyna de la segrestia quant sia son temps y que no puga esser tret
en consequentia nec alias aliter nec alio modo, sie segons vostra Sefioria, hoyda dita
resposta ab dites condicions, la ha tenguda per bona y aquella te acceptada, y axi
supplican per part de dit Stament vostra Sefioria quatenus prout sit de novo la mane
acceptar y fer continuar al peu de la intima ho notificatio ha manada fert vostra
Sefioria del acte fet y que la notificacio de vostra Sefioria no sia per provisio ni intima, sino de consentiment de vostra Sefioria ab los Staments, essent maxime en lo
palaci real en la present ciutat hahont han acostumat tenir los Parlaments y se han a
tenir.
Sa molt illustre senyoria accepta la dita offerta de dit spectable Stament militar del
modo que sta supplicat pro hac vice tantum.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem et presidentem in presenti regio generali Parlamento die martis decimo septimo novembris
anni 1573 in regio Parlamento in regio palacio, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
Al c. 195v. Postmodum vero dicto et eodem die venerunt ad suam multum illustrem domina-

tionem in dicto loco regii Parlamenti palacii regii reverendi Andreas Bacallar et
Antonius Atzori canonici callaritani pro parte reverendissimi Stamenti ecclesiastici
et magnifici Franciscus Pintolino et Ephesus Sarroc pro parte magnifici Stamenti
regalis et sue multum illustri dominationi presentarunt scripturam sequentem: /
Al c. 196 Molt illustre sefior llochtinent generale. Avent vostra molt illustre Sefioria los dies pas-

sats mediant embaxada notificat als tres Estaments3 que entenia selebrar eo proseguir y continuar lo present real Parlament en lo palau real ahont vostra Sefioria habitta y te son domicili dins la present ciutat y Castell de Caller, attesa la indisposicio de
i Seguito da per cancellato.
11 notaio titola: Oblata per reverendos Andream Bacallar et Antonium Atzori canonícos
callaritanos et magnificos Franciscum Pintolino et Ephesum Sarroc sindicos civitatis Oristanni
et Castri Aragonensis pro parte reverendissimi Stamentorum ecclesiastici et magnifici regalis (le
ultime tre parole a margine sinistro).
Seguito da sei parole cancellate ed illeggibili.
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vostra Serioria, ab embaxada per dit Estament real conformantse ab lo illustre y reverendissimo Estament ecclesiastich, fonch signifficat a vostra illustre Serioria com eran
contents de condescendre a la voluntat de vostra Serioria ab certes condicions y entre
les altres que se entengues durant la indisposicio de vostra Serioria y per ningun
temps se pogues traure en consequentia, considerat que sempre, de quant se tenia
memoria, los reals Parlaments eran estats tinguts y selebrats dins la seu catedral de la
present ciutat y Castell de Caller y que lo dit real Parlament se agues de tenir de die
fins a la horatio de la nit y ab certes altres condicions quals a vostra Serioria foren
explicades mediant les embaxades se feren de part del dit illustre y reverendissimo
Estament ecclesiastich y' magnifich Estament real y com de apres ab la confianga que
ari tingut los dits Estaments que vostra Serioria, desijant la salut de tots, dara orde en
que se bisca del dit Parlament en hora comoda y abans de ferse nit, com en altra
manera perillarian de llur salut los qui entrevenen en la celebracio del dit real
Parlament y demes mudantse en dit palau y domicili de vostra Serioria scituat dins la
present ciutat y Castell de Caller dins la qual sempre se an acostumat tenir y selebrar
tots los Parlaments2 se fossen resoluts que restant les altres condicions en la forsa, se
llevas la de la hora y terme de la horacio de nit y estiguessen per ferho a saber a vostra
Serioria ab embaxada lis fonch mediant mossen Christoffol Ferrer notari nottifficada
la provisío de vostra Serioria sobre la mutati() del lloch del dit real Parlament / ab B c. 145v.
Al c. 196v.
alguns / motius dels quals se porria inferir algun prejudici als dits Estaments.
Pergo supplican a vostra Serioria que puix fonch servit acceptar totes les altres condixions quant se li feren dites embaxades sobre ditta mutacio de lloch, exceptuat la
del hora, lo que an dexat y dexan a arbitre de vostra Serioria, mane que se continue
al peu de la ditta provigio de vostra Serioria la ditta acceptacio ab dittes condicions
y de com la tal mutacio vostra Serioria l'a fetta y fa de voluntat y consentiment dels
dits Estaments, demanera que per ningun temps de la tal mutacio, ni de la ditta provigio de vostra Serioria sobre aquella fetta, lis puga esser engendrat digun prejudici
y particularment per esser, com se a dit, lo lloch solit y destinat per las celebracions
dels dits reals Parlaments la dita seu de la present ciutat, et licet etcetera.
Altissimus
Comprat
Sa moli illustre serioria accepta la dita offerta de dits reverendissimo y magnifich
Staments ecclesiastic y real com es supplicat, sens prejudici de son real poder ni dels
dits Staments.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio generali Parlamento die decimo septimo mensis novembris 1573, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
I Seguono due parole cancellate.
Da dins a Parlaments al margine sinistro, richiamato nel contesto da asterisco.
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Et magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens ín personam multum
illustris domini locumtenentis generalis fecit provisionem sequentem in dicto et
eodem loco regii palacii:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in dicto regio generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem
ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicatn et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Thoma Ormigo alguazirio et Bargolo Serra scriptore pro testibus etcetera.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /

138

1573 novembre 18 (mercoledì), Cagliari (Palazzo regio)
Il procuratore fiscale Michele Otger dimostra la contraddittorietà ed infondatezza del dissentiment che i militari avevano posto il 3 novembre contro la
decisione viceregia, presa alcuni mesi prima, di far eseguire la sentenza emessa
nei confronti di alcuni nobili i quali avevano contravvenuto al bando dell' "afforo" dei grani. Tali nobili avevano poi chiesto ed ottenuto di giungere ad una
composizione e si erano offerti di pagare una certa somma, come il fiscale certifica. Egli ritiene dunque scorretto che essi da un lato abbiano goduto della "composizione" e che dall'altro possano porre un immaginario dissentiment. Prega
pertanto il viceré di far chiedere subito ai tre nobili se l'atto presentato dal sindaco dello Stamento gode del loro consenso; ed il viceré lo accontenta subito
inviando due porters per notificare ai nobili il dissentiment. Indi si proroga.
Al c. 199 Et die mercurii intitulato decimo octavo dictí mensis novembris ad celebrationem

Continuatio. dicti Regii Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis ín dicto regio palacio prefata muhum illustri dominatione cum magnificis regiis officialibus et reverendissimo, spectabili et magnifico Stamentis ecclesiastico, militari et regali in suis locis,
convocatis ad sonum campane ut moris est, comparens magnificus Michael Otger
fisci et patrimonii regii procurator obtulit et presentavit prefato multum illustri
domino locumtenenti generali in regio Parlamento supplicationem sequentem: /
Al c. 198 Mole illustre sefior llochtinent genera]. y president en lo present real Parlament.

A notisia del real fisch ha pervingut com lo magnifichi sindich del spectable Stament
militar hauria posat cert dissentiment per haverse provehit en los mesos passats per
vostra Sefioria3 ab son real Consell que fossen executats lo spectable comte de Sorris
i Il notaio titola: Oblata per fiscum regium.
L'appellativo in soprallinea.
3 Seguito da a Consell cancellato.
2
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don Jayme de Alago, los nobles don Rayner Bellid y dona Teresa de Castellvi per les
penes havian encorregut per haver excedit y transgredit lo bando y pena del affor
dels forments y ordis segons la forma acostumada fet ab intervensio del Bras militar
com se sol.
Sobre lo qual incorriment de penes y juxta dictum preconium, dit spectable y nobles
tingueren per be ab moltes pregaries e intercessione de persones notables de composarse ab la regia Cort, offerint sponte et volontarie ratione dicti affori non servati pagar certa quantitat segons en lo registre de composisions esta expressat.
De les quals composisions ut ecce se fa fe cum insertione. E com no parega be ni sia
just o a raho, conforme que per una part gosen dits composats' del benefissi de dieta
composisio y de altra part se pose per tal causa semblants imaginaris dessentiments
impeditius y perturbatius del bon progresso de dit real Parlament y del servey de ssa
Magestat y benefissi del present Refiye, supplica dit real fisch vostra Sefioria mane
notificar dit tal qual dissentiment posat per dit noble sindich de dit spectable
Stament militar als dits spectable y noble per dicta causa compostas, afi que se sapia
si de consenso y voluntat de aquells tal dessentiment sia estat posat, o altrament y si
vuy en aquell consenten y adherexen2, per que sapia dit real fisch per quin carni ha
de caminar y quines parts en lo present negosi ha y deu fer. Per que te per cert que
tal dissentiment no sia posat ab sabuda y voluntat dels sobredits, car si ho haguessen sabut no lie haguessen consentit, ans expressament contradit, tant per no retardar dit servey de sa Magestat et alias com se ha dit, com encara per no / mostrar Al c. 198v
esser ingrats al benefissi que ab tantas submissions y pregaries se lis feu en admetrels
a tal leve composissio y no executarlos rigorose de la integra pena en que eran encorreguts, juxta naturam et qualitatem cause.
Y per tal effecte supplica dit real fisch que tal dissentiment com es dit lis sia intimat
y notificata prout exigintlis sert competent termini per a que in scriptis certifiquent
de llur voluntat. Passat lo qual, no havent certificat aquells4 a vostra Sefioria y son
real Consell de llur dissentiment a tal pretes greuge posat per dit nobles sindich de
dit spectable Stament, se entendra per cert6 ells haver7 consentit en dit posat dissentiment y que de voluntat y consentiment d.ells diu8 esser estat aquell posat.
Y ab tal cominassio supplica esserlis dat dit termini et ita in omnibus fieri supplicatur omni meliori modo etcetera et licet etcetera.
Altissimus
Dits composats in soprallinea.
Da y si vuy a adherexen in soprallinea.
Y notificat è in soprallinea.
4 Aquells è in soprallinea.
Noble è in soprallinea.
6 Per cert è in soprallinea.
Seguito da havent cancellato.
8 Diu è in soprallinea.
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Saxeus fisci advocatus
Fiati et mandetur ut supplicatur intra biduum sub continuatione in dicta supplicatione mentionata et pro his fiant intime solite.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die 18 novembris 1573, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Fuit intimatum et notificatum sub dicta continuatione illustri don Jacobo de Alagón
et nobili donne Antonie Bellit et de Aragall uxori et procuratrici nobilis don
Raynerii Bellit per Antonium Melis regium portarium sic referentem.
Scriba Ferrer
Etiam fuit intimatum et notificatum nobili donne Teresie de Castellvi vidue per
Gasparem Scano regium portarium sic referentem.
Scriba Ferrer /
Al c. 197 Et premissis peractis habitis aliquibus colloquiis, accedens magnificus et egregius
Prorrogatio. dominus regens Cancellariam in eodem loco regii Parlamenti in dicto regio palacio

fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem veneris proximam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifico Petro Joanne Arquer locumtenente magistri rationalis et Thoma Ormigo regio alguazirio pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius
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1573 novembre 20 (venerdì), Cagliari (Palazzo regio)
Il procuratore dei nobili Antonio Bellit, Jaime de Alagón e Teresa di
Castellvì presentano scrittura per dimostrare che non hanno nulla a che vedere con quel dissentiment. L'ultima non è neppure intervenuta al Parlamento,
dunque non si può sostenere che quell'atto sia stato stilato essendone lei a
conoscenza, tanto più che esso è stato posto per l'infrazione dei capitoli di
Corte sulla "sindacatura giudiziaria" dei militari. Il conte di Villasor, Jaime de
I Al disopra si legge Intime cancellato.
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Alagón, a sua volta, fa porre in risalto proprio quest'ultimo aspetto: la "composizione" di cui il fiscale parla non ha alcun rapporto con la causa del dissentiment. Sicché, per "saziare l'animo del fiscale reale" non gli resterebbe da
fare altro se non dire che non aderisce né a quello né ad altri dissentiments
per ciò che riguarda il suo particolare interesse o la suddetta "composizione".
D'altro canto, però, per quanto attiene all'interesse generale dello Stamento,
non può fare a meno di aderire a quanto è parso bene a tutti. Egli dunque,
lasciando da parte il suo interesse particolare, ritiene di servire il re agendo in
tal maniera.
Segue la carta del sindaco dello Stamento, che segnala minuziosamente i
capitoli di Corte concessi dai re d'Aragona riferentisi alla modalità del procedimento giudiziario nei confronti dei militari che ritengono siano stati violati;
e in particolare quelli secondo cui il procedimento doveva essere condotto soltanto dai prohomens dello Stamento stesso: un obbligo cui si era contravvenuto proprio nel caso del conte di Villasor e di altri. Dunque, visto che per il
giorno 3 era stata già fatta l'elezione dei giudici da parte degli ecclesiastici e dei
militari, a loro non restava che ricusare il reggente ed il fiscale.
Segue una convocazione a partecipare al Parlamento, in seno allo Stamento militare, al donnicello Valerio Saxo, il quale è appena tornato da Bologna col
titolo di dottore in utroque. La convocazione lo informa che il Parlamento si
sta svolgendo da sei mesi; gli ingiunge di presentarsi entro dieci giorni e si conclude con la solita formula sulle sanzioni che gli verranno inflitte se non si presenterà. Indi si proroga al martedì.
Continuatio.

Et die veneris intitulato vigesimo dicti mensis novembris ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato congregatis dicto multum illustri domino don Joanne Coloma locumtenente et capitano generali presentis regni Sardinie
et magnifico et egregio Josepho Montaner regiam Cancellariam regente et nobili
don Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure,
nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio, magnificis Antonio de
Ravaneda magistro rationali et Gavino Saxeo fisci et patrimonii regii patrono ac
Montiserrato Tries judice regie Curie ac me notario pre et infrascripto convocatisque ad sonum campane ut moris est tribus Stamentis et congregatis in suis locis in
dicto regio palacio, habitis aliquibus colloquiis, comparuit et advenit in dicto regio
Parlamento coram sua multum illustri dominatione et comparuerunt primo nobilis
don Franciscus Bellit tamquam procurator et nomine procuratorio nobilis donne
Antonie Bellit et d.Aragall nomine quo in eal, Franciscus Pilares causidícus, procurator et nomine procuratorio tam illustris don Jacobi de Alagón comitís de Sorris
quamque nobilis donne Teresie de Castellvi. Obtulerunt et presentarunt supplicai Le ultime cinque parole in soprallinea.
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tiones sive scripturas dictorum principalium suorum'. Et deinde nobilis don AdriaAl c. 197v. / nus Barbara et de Alagón sindicus spectabilis Stamenti militaris, respective eorum
quilibet nominibus contentis in infrascriptis supplicationibus, presentarunt scripturas sive supplicationes tenoris sequentis2: /
Al c. 200 Molt illustre sefior lochtinent generai y president en lo present real Parlament'.
A la noble dona Antonia Be_llid y de Aragall se li ha entimat que en supplicatio presentada per lo real fisch en lo real Parlament que vostra Seiioria celebra sobre lo dissentiment posat per part del Estament militar te vostra Setìoria provehit en dit real
Parlament que li sia intimat y notificat que dins termini de dos dies certifiquen a
vostra molt illustre Setioria en lo real Parlament de llur voluntat si dit dissentiment
es estat posat de voluntat y consenso de dit don reyner eo de ditta noble y si vuy en
dit dissentiment consenten eo adherexen, ab cominatio que, passat dit termini, no
havent certificat a sa molt illustre Sefloria y a son real Consci' de Ilur dissentiment
del dit greuge posat per lo sindich del illustre Stament militar, se tindra per cert ell
Al c. 200v. haver consentit en posar"' / dit dissentiment y esser estada tal la voluntat de ditta
dona Antonia y de voluntat de aquella esser estat posat. A la qual intima responent
ditta dona Antonia eo son noble procurador de &t don Reyner, don Francesch
Bellit5, lo qual diu que estant y perseverant en les respostas fetas de paraula en la
congregatio y ajuntament fet y tingut del dit Stament militar com sempre ha dit, diu
y enten dir que per part de dit don Reyner no havia entes ni entenia ni enten posar
dissentiment algu en lo Estament militar ni en altre loch devant vostra Setioria. Sino
que se trobava en lo dit ajuntament del dít Stament militar si y segons en los altres
ajuntaments se havia fet desde la primera convocatio se era fetta del present
Parlament, entenent en tot y per tot ajuntarse per entendre en servir a sa Magestat
y a vostra Sei-loda en persona de aquell y no per posar semblant dissentiment com
de paraula se ha dit y continuat en los actes fets en dit Stament militar, supplicant a
Al c. 201 vostra Scinda axi sia manat admetre y continuar / segons esta dit y supplicat continuar, no esser estada ni esser tal sa intendo ni de son principal, et licet etcetera.
Altissimus etcetera
Comprat
Inseratur in presenti processu regii Parlamenti.
Provisum per6 multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die vigesimo novembris anni 1573, Collari.
i Seguito da tenoris se cancellato.
All'apice inferiore destro un appunto: prorrogatum ad diem martis proximam.
3 11 notaio titola: Oblata per nobilem don Franciscum Bellit procuratorio nomine.
4 Al margine inferiore sinistro un appunto: mossen Pilares.
Le ultime tre parole in soprallinea.
6 Seguito da magnifikum et eg cancellato.
2
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Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /

Al c. 202
Molt illustre' sefior lochtinent generai y president en lo present Parlament.
A instancia del real fisc se ha fet certa intima a la noble dona Teresa de Castellvi a fi
y effecte que haja de dir y declarar si ab consentiment de aquella se ha posat disentiment en dit real Parlament.
Al que, com procurador de dita dona Teresa, respon y diu que com per part de
aquella ni menys ella haja entrevengut ni entervenga en dit real Parlament, no pot
dir si es que se haja posat disentiment ab sabuda y voluntat de aquella y perso no
tenia lo real fisc que dubtar ho demanarho, majorment que lo desentiment que.s voi
dir es stat posat, no es stat segons se voi dir, sino segons se diu, per la contravencio
y rotura dels capitols de Cort de la judicatura dels militars.
Pertant et alias dit procurador de dita2 dona Teresa notificant estes coses a vostra
Sefioria dedara aquella no haver sabut cosa alguna sirca dit disentiment, suplica la
present schedula sia posada en lo proces del present real Parlament, etcetera et licet
etcetera.
Altissimus
Comprat etcetera /
Al c. 202v.
Inseratur in presenti processu regii Parlamenti.

Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die vigesimo novembris anni 1573, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /

Molt illustre' sefior lochtinent generai y president en lo present real Parlament.

Al c. 203

Al compte de Sorris don Jayme de Alagón de.s intimada certa provisio de vostra
Sefioria feta a supplicatio del real fisch sobre que dins termini de dos dies aja de certificar a vostra Sefioria si lo dessentiment posat en aquest real Parlament per lo sindich del illustre Stament militar es estat posat de consensu y voluntat del dit compte, sots certa cominatio y per lo effecte contingut en la supplicatio fiscal.
Al que responent dit compte diu que dít real fisch poguera molt ben escusar aso si
considerava que la composisio de la qual parla en la dita sua supplicatio no te que
fer ab la causa predita de dit desentiment, no essent estat posat dit desentiment per
rao de dita compositio, sino per lo rompement y violasio se a pretes del capitol de
i Il notaio titola: Oblata per Franciscum Pilares causi dicum procuratorem.
In soprallinea si legge un declara che diviene congruo due righe sotto.
3 II notaio titola: Oblata per Franciscum Pilares.
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cort decretat sobre la judícatura dels militars, per aver vostra Setioria dexat de judíAl c. 203v. car y declarar en les causes se aportaven contra alguns militars sobre les / preteses

contravensions dels affors ab consell del Bras militar, conforme al dit capitol de
Cort, no obstant que de part del dit Estament militar se fos instada y supplicada la
observantia de aquell.
Per ont de averse posat dit desentiment per lo dit sindich per part de dit Estament,
no.s podia, com no.s pot, inferir cosa alguna per a la dita composisio.
Per que vegia dit real fisch quant poc a necessitat y avia de declarar dit compte, lo
que estava tant dar aserca de aso la sua voluntat, y en demes, essent persona que
nengun interes particular lo a mogut, ni pogut moure, per impedir lo progreso del
dit real Parlament, lo qual y la bona expeditio de aquell, com vostra Sefíoria molt be
sap, a procurat y procura com qualsevol altre per lo que deu al servey de sa Magestat
y per lo benefici sou espera per a tot lo present Regne.
Al c. 204 Y no res- / menys, per sasiar lo animo del dit real fisch, diu dit compte que no ha
entes ni enten per lo que toca a son particular interes, ni per rao de dita composisio, consentir en lo predit ni en altre desentiment, com axi ho a votat en dit
Estament.
Pero en lo que tocca al be publich y universal de aquell illustre Stament, com ha hu
de aquest, no a pogut ni pot dexar de aderirse al que ha paregut a totsl o a la major
part del dit Stament per la observantia del dit capitol de Cort.
Dexant per ara a part dit son particular interes2 de dita compositio, per que fent ho
axi, creu fer servey a sa Magestat, essent aquest hu dels effectes prinsipals per los
quals les Corts son instituides.
Suplicant a vostra Setioria mane esser la present insertada en lo proces de aquest real
Parlament, et licet etcetera.
Altissimus
Lo comte de Sorris
Al c. 204v. Inseratur in presenti processu regíi generalis Parlamenti.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem ín regio generali Parlamento die vigesimo novembris anni 1573, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /

Al c. 207 Moli illustre3 setior lochtinent generai y president en lo present generai. Parlament

etcetera.
A tots è in soprallinea.
cancellato.
la cedola di c. 207: Oblata per nobilem don Adrianum Barbara et de
Alagón sindicum.
2 Seguito da y no
3 11 notaio titola
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Haventse posat dissentiment per lo noble sindich del illustre Stament militar per
raho de la violacio y rompiment dels capitols de Cort atorgats per los serenissimos
reys d.Arago quals son fullos 44, capitol 7 y fullos 62 capitol 18, en los quals consta
las merces atorgades als militars circa la forma de la judicatura de aquells que volen
y manan que sia feta ab prohomens del militar, segons en díts capitols largament
consta y sta deduhit.
Y com apres de haver posat dit greuge per haver vostra Sefioria contravingut a dits
capitols en les judicatures fetes en les causes del illustre comte de Sorris, noble don
Rayner Bellit y altres, havent vostra Sefioria assignat sobre que dit dissentiment
posat per dit sindich del militar se ves per justicia y haventse feta ja electío per lo
illustre y reverendissimo Stament ecclesiastich, per lo magnifich Bras real de judicants per a dit dissentiment, resta ara dir y deduhir y opposar que, com los magnifichs y egregis regent la Cancellaria, mixer Saxo, quals entrevingueren en dit judici
axi per dit respecte de haver entrevengut y havent donat sentencias contra los capitols de dit Stament, serian, com son suspectes en esta judicatura, com alias, supplica lo dit noble sindich de dit Stament vostra Serioria los mane remoure a effecte
puga fer justicia sens suspita alguna, com lo judici dega esser sens interventio de persona alguna suspitosa, com axi sia de dret y justicia in secus agendis non consentiens
prefatus sindicus etcetera et licet etcetera.
Altissimus
Comprat
Intimetur fisco regio.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem et / capitaneum genera- Al c. 207v.
lem in regio Parlamento die vigesimo novembris 1573, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Lo lochtinent generai etcetera'
Mker Valerio Saxo doctor en drets, donzell amat de sa Magestat, com tingam noticia que estos dies proppassats seu tornat ab lo grau de doctor de la ciutat de Bolonya
al present Regne, vos notificam com per sa Magestat ab ses reals lletres nos es estat
comes y manat que en aquest sou Regne convoquem y celebrem Parlament generai
als tres Estaments de dit present Regne, per coses concernente lo servey de nostre
sefior Deu y de sa Magestat y benefici del present Regne. Y axi ab nostras lletras son
estats convocats y a d.aquells proposarem y manifestarem lo que per sa Magestat nos
era estat manat y se ha proceguit sis mesos hay se prossegueix de cada die lo dit real
general Parlament y entenem ab tota brevetat com conve dar conclusio a d.aquell,
i È il testo della convocazione in Parlamento del dormiceli() Valerio Saxo, figlio dell'avvocato fiscale, appena rientrato da Bologna dove ha conseguito il dottorato utroque jure.
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vos diem pergo, citam y manam que comparegau devant nos dins termini de deu
dies del die de la presentacio de els presents en avant comptadors; per assistir, tractar y concloure ab los altres del spectable Stament militar, les coses proposades y
que.s tractan y tractaran en lo dit real generai Parlament, segons per sa Magestat ab
la Iletra que ab la present vos sera presentada, vos es significat ab cominatio que
vostra absencia en res no obstant, sera per nos proceit com proceim, enantat y conclos dit Parlament, segons sera trobat deures fer en semblants coses y se es acostumat.
Datum en Caller a 20 de nohembre 1573.
Don Joan Coloma
Vidit Montaner regent
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /

Al c. 206 Et post premissa dicto die veneris, vigesimo cheti mensis novembris, continuando
Continuatio. dictum regium generale Parlamentum, habitis aliquibus colloquiis fuit preceptum
per dictum multum illustrem dominum locumtenentem generalem quod prorrogetur et illius mandato accedens magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam
regens in eodem loco congregationis regii Parlamenti in regio palacio, fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Illustris dominus locumtenens generalis et presídens ín presenti regio generali
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem martis proximam si juridica fuerit sin autem ad diem primam juriclicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus Nicolao Pintor et Antonio Piga mercatoribus oppidi Lapole habitatoribus pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
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1573 novembre 24 (martedì), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui si proroga al giovedì.

Continuatio. Et die martis intitulato vigesimo quarto dicti mensis novembris dicti anni ad celebrationem dícti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dictis
multum illustri domino locumtenente generali et presidente in dicto regio generali
Parlamento cum magnificis officialibus, habitis aliquibus colloquiisl convocatis et
congregatis sono campane ut moris est in suis locis tribus Stamentis in dicto palacio
I Seguito da acce magnificus dominus regiam Cancellariam regentem cancellato.
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regio, jussu prefati multum illustris domini locumtenentis generalis prefatus magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens in dicto loco regii palacii in
personam multum illustris domini locumtenentis generalis fecit provisionem
sequentem: /
"Illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio generali Al c. 206v.
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad Prorrogatio.
diem jovis si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam
ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Cosma Tola utriusque juris doctore et Nicolao
Baldos civitatis Bose pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

1573 novembre 26 (giovedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il procuratore fiscale Michele Otger presenta un documento che si contrappone a quello dei militari. Sostiene dapprima che secondo i canoni del diritto il giudice ordinario non può essere ricusato, tutt'al più gli si può associare un
collega. Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, il reggente e l'avvocato
fiscale — egli sottolinea —, oltre che essere giudici ordinari del supremo
Consiglio, appartengono anche alla Reale Udienza, da quando il re l'ha istituita: dunque hanno anche la potestà di esaminare la stessa causa per la seconda
volta in via "di supplicazione". Insomma, è possibile soltanto aggiungere un
collega a ciascuno di loro, come si sta verificando nel presente Parlamento,
dove i dottori non ne hanno solo due di associati, ma ben dieci, e come è sempre avvenuto in casi simili nei parlamenti precedenti. Proprio i militari — afferma avviandosi a concludere — che hanno il dovere di impegnarsi particolarmente per il re, per la difesa e la riforma del Regno, nel momento presente
avanzano invece gravami "frivoli ed immaginari", facendo così in modo che il
Parlamento si trascini recando un cattivo servizio a Dio, al re e al Regno.
Osserva, infine, che il sindaco dei militari non può pretendere che sussista un
qualche gravame, visto che i diretti interessati si erano già accordati in precedenza e nei giorni antecedenti si erano opposti al dissentiment con precise
dichiarazioni scritte. Il documento esposto viene subito "intimato" al sindaco
dei militari con l'ordine di presentarsi entro un'ora assieme ai suoi avvocati, se
vorrà. Ma don Barbarà risponde per iscritto che sono già le 5 dopo mezzogiorno e che ha bisogno di tempo per esibire e far allegare alcuni atti, con i quali
intende dimostrare che i due giudici devono essere rimossi,- è dunque necessaria una proroga affinché non gli sia impedito di difendersi, altrimenti presenterà un altro dissentiment. E il viceré riassegna per il sindaco alle ore 16 del
giorno seguente, indi dopo diversi colloqui fa prorogare al giorno seguente,
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all'ora solita del mattino.
Et die jovis intitulato vigesimo sexto dicti mensis novembris ad celebrationem dicti
regii Parlamenti generalis prorrogato et assignato, congregatis multum illustri domino don Joanne Coloma locumtenente et capitaneo generali et presidente in dicto
regio generali Parlamento una cum magnificis et egregiis regiam Cancellariam
regente et magistro rationali ac advocato fiscali et judice regie Curie convocatisque
sono campane ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco in dicto regio palacio Callaris, comparuitl magnificus Michael Otger fisci et patritnonii regii procurator et dicta multum illustri dominationi presentavit supplicationem sequentem: /
Al c. 208 Molt illustre2 sefior lochtinent generai y president en est real generai Parlament etcetera.
Conclusio es de dret y textual indubitatissima quod judices ordinarii non possunt
recusari, seu suspecti allegati, ut in totum removeantur, sed ut adjunctus detur. La
qual indubitada y textual doctrina destrueix et in totum anihila la imaginaria seu
verius inutil pretesa juridice sit dictum del noble sindich del spectable Estament
militar. En quant ab sa precedent supplicasio en dit real Parlament estos dies passats presentada, ha pretes recusar y allegar suspectes, licet nulliter, als magnifichs
doctors mixer Joseph Montaner regent la real Cancillaria y mixer Gavi Saxo advocat fiscal en lo present Refiye, sobre lo fabricat greuge per dit noble sindich en nom
de dit Estament pretes circa la judicatura de militars, conforme a certs pretesos capitols de Cort en dicta suplicasio mensionats sots motiu que per haver dits magnifichs
doctors del real Consci' entrevingut en lo dedarar, deurese executar pro penis incursis lo spectable comte de Sorris don Jayme de Alagón y los nobles don Rayner Bellid
y dofiya Theresa de Castellvi in eorum bonis, per haver aquells y altres encorregut e
incidit en les penes imposades y expressades en los bandos fets, publicats y preconizats per orde y manament de vostra Sefioria y son real Consell per villas et loca
solita contra las personas que llur forment y blat gosassen excedir y transgredir dits
bandos y preu de dits forment y ordis taxat y afforat per vostra Sefioria y dit son real
Consci', ab assistensia e intervensio dels dos Brassos, so es militar y real. Com es
notori, no porian per tal effecte dits magnifichs doctors hara entrevenir en lo examen de dit pretes greuge. Lo que, quant sia devio y repugnant a dicta textual doctrina y tota disposisio de dret, unicuique recte intuenti patet. Com sia que ultra dits
magnifichs doctors sian jutges ordinaris in suppremo regio consilio hujus regni, qui
ita de facili non possunt recusari, seu suspecti allegati ut alii, maxime quum eis a sua
catholica et regia Magestate in istitutionem regie Audientie sit atributa specialis
Seguito da nobilis don Adrianus Barbara et de Alagón sindicus spectabilis Stamenti militaris cancellato.
2 11 notaio titola: Oblata per procuratorem fiscalem regium.
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potestas bis cognoscendi de eadem causa per viam supplicationis ut notissimum est
et hoc jure utimur. Ex alio dato, sine veri prejuditio, quod dicti doctores essent ordinarli inferioris jurisdictionis non possent prout de jure non possunt in occurrenti
casu neque in aliis, ex causis talis vel similis allegari suspitionis vel alias in totum
removeri, sed deberet unicuique eorum adjunctus dari, ut supra dictum fuit.
Sed sic est quod in hoc regio parlamento, in talibus vel similibus pretensis gravaminibus examinandis, non solum dicti doctores habent duos adjunctos, verum etiam
decem, qui simul cum dictis doctoribus interveniunt, prout semper soliti fuerunt
Al c. 208v.
intervenire, / in examinandis talibus pretensis gravaminibus.
Et hoc juribus utimur et ita semper observatum fuit inconcusse in omnibus
Parlamentis huius Regni, absque eo quia tales recusationes vel suspitiones sint aliquo modo preposite contra magnificos doctores dicti regii Consilii, ut omnes processus dictorum regiorum Parlamentorum in Regno celebratorum testantur.
Nam ratione officii puta regentis Cancellariam, et regii fisci advocati, non possunt
allegati suspecti, deficientibus seu cessantibus causis suspitionum a jure expressis,
vel aliqua earum, prout in presentiam cessant et locum non vendicant, ut est indubitatum.
Quare cessante ea suspitione certi et indubítati juris est quod cessat pretensa suspitío quia ubi fundamentum deest, nihil super edificati potest et non entium et non
apparentium nulle sunt virtutes neque potentie.
Propter quod et alias perfetto mirandum est de dicto spettabili Stamento militari,
cui plus quam aliis propter quam plurima grata dona et accepta benefitia, tam a sua
catholica et regia Magestate domino nostro rege feliciter regnante quam et a retro
regibus et principibus' corone Aragonum felicis recordií, incumbit et convenit toto
affectu supplicare et instare expeditionem presentis regii Parlamenti et effectuationem servitii jam oblati prefacte sue Magestatis pro reformatione, custodia et tuitione presentis regne prestandi.
Et illi est quod obices et impedimenta proponit talibus nullis pretentionibus2 allegatarum suspitionum et frivolis gravaminibus pretensis ut dictum regium
Parlamentum retardetur et in dies procrastinetur prout huic usque talibus frivolis
causis3 fuit in longum protractum in deservitium Dei omnipotentis, sue Magestatis
magnumque detrimentum totius presentis regni in cuíus beneficium et tutamen ex
largitione regia major pars dicti oblati servitii intelligitur et est certum redundare
debere.
Qua de re juridicum est et rationi consonum quod dictum Starnentum militare et
pro eo sindicus ipsius nomine desistat, prout desistere de jure tenetur, a talibus injuridicis pretensionibus impeditivis bone directioni et progressui dicti regii
Seguito da ac regibus cancellato.
sopra ambagibus cancellato.
3 Sopra pretentionibus cancellato.

2 Nullis pretentionibus
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Parlamenti.
Preterea fa advertir per a exclusio de dicta pretesa militar, que los predits spectable
y nobles contra los bens dels1 quals fonch declarat y provehit lo decret de execusio
pro penis incursis ratione excessus dicti afforii, los quals, de apres de tal decret de
executio, se posaren a la grasía de vostra illustre Sefioria y de dit son real Consell,
renunciant appellationi per eos respective interposite liti et cause et omni juri eis si
quod esset competenti, no han pretes in presenti Parlamento, com no poden pretendre, greuge algu occasione predicta reparable.
Ans en haver sabut que lo dit Estament volia posar per tal causa dissentiment en dit
real Parlament, no han en tal dissentiment consentit ni adherit, ans expressament
aquells particularment han dissentit, com de tal dissentiment y contradicio per ells
feta a dicta pretesa militar y excogitat dissentiment ab supplications particulars, han
certificat a vostra Setioria los dies passats.
Al c. 209 La qual certificasio de dícta contradictio per ells feta al dit Estament militar / lo real
fisch accepta, en quant per aquell fa y no altrament, reservantse dret contra qui li
competira en cas tente de fer dos personages y tenir un peu en terra y altre en mar.
Quo presuposito, stante prout vere stat res in aperto est quos dictus nobilis sindicus
nullum jus habuit neque habet pretendendi aliquod gravamen occasione predicta,
quia si aliquod esset gravamen quod non credit, illud debebat fundari super querimonia vel querella illud pretendentis seu particolare et principale interesse in id
habentis, prout sunt dicti composati, onde quum ipsi non reclament, immo expresse contradicant dicto2 nullo dissentimento pro parte dicti Stamenti posito, non est
super quo tale inutile dissentimento se fundare possit quin stante dicta contradictione et compositione predictorum facta qua mediante renunciarunt liti et omni juri
sibi competenti.
Cui juri tam militie quam dignitatis cum omnibus ab ea dependentibus de jure
renunciare posse non est ambigendum.
Et ideo in via juris actio semel extincta amplius reminiscere non potest3, inde intrepide est dicendum dictum sindicum nullum habuisse jus nullamque causam proponendi tale pretensum dissentimentum et gravamen quin destructo fundamento
omnia superedificata corruunt. Et super hoc dubio instantibus predictis, licuerit
dicto sindico tale assertum dessentimentum proponere et tale inutile gravamen pretendere non subsistente aliquo fundamento super quo se fundare possit, est ante
omnia jus dicendum prout dictus regius fiscus jus dici supplicat. Quia sí dictus sindicus non obtinet jus agendi super dicto fabricato gravamine obstantibus predictis,
non est super quo disceptari possit in eius examine an sit, vel non gravamen Curie
Los bens dels è in soprallinea.
Dicto è in soprallinea.
3 Da Et ideo a non potest il testo è al margine sinistro, richiamato nel contesto da asteri2

sco.
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et tale quod veniat reparandum in hoc regio Parlamento et an dicti magnifici doctores possint cognoscere de re quam semel cognoverint et alias quia ex quo declaratum fuerit super non jure agendi vel aliquod pretendendi dicti sindici, ex causis
predictis et alias, omnia per eum imaginata corruunt.
Circa vero intepretatione capitulorum ex diverso citatorum et in quibus casibus
locum obtineant, reservat sibi jus dictus regius fiscus altiori stilo alias suis loco et tempore, si et quatenus opus fuerit deducendi, producendi et allegandi quicquid in favorem dicti regii fissi, regie Curie ac regie jurisditionis sibi vídebitur convenire et hec
pro nunc supplicat regius fiscus eius juribus semper salvis facere et licet etcetera.
Altissimus
Al c. 209v.
Saxeus fisci advocatus /
Intimetur nobili sindico spectabilis Stamenti militaris et ei mandetur quatenus intra
spatium unius hore ab hora intimationis faciende in antea computande compareat
cum suis advocatis si voluerint coram sua multum illustri dominatione et magnificis
regiis officialibus et judicibus electis per Stamenta ecclesiasticum et regale ad informandum, deducendum et allegandum quicquid dicere, deducere et allegare voluerit super articulo suspitionis pretense per dictum sindicum, seu Brachium militare
contra magnificos regentem regíam Cancellariam et regii fisci patronum.
Qua hora adveniente ipso sindico militari comparente vel non procedetur ad declarationem faciendam super dicto articulo, convocato Consilio, intimetur.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die vigesimo sexto novembris anni 1573 Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
Molt illustre' sefior llochtinent generai y president en lo present real Parlament.
En esta hora que son en sus de les sinch hores passat mig jorn, sub crepusculo noctis, a instantia del real fisch, se ha intimat y notificat certa scedula presentada per dit
fiscal a vostra Sefioria, ab la qual enten dit real fisch apuntar diversos apuntaments
tots contra la intentio del noble sindich del illustre Stament militar, licet injuste contra lo qui es dispost de dret comu et als capitols de Cort dels quals la intima es de
dret y capitols del real Parlament y altras cosas que enten dit sindich presentar e
insertar en lo present proces del real Parlament, per que enten mostrar tam de jure
commu quam positivo quod penítus debent removeri y com no.s pot dir com se preten quod actio fuerit extructa per que jamay en generai ni en particular se haja
approvat lo que.s preten esser stat fet per instancia del real fisch, ans se mostrara
qualiter fuit contradictum et repugnatum.
notaio Ferrer titola: Oblata per nobilem don Adrianum Barbara et de Alagón sindiCUPI.
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Al c. 210

Y axi entenent dit sindich particularment produhir dites coses y provarles, supplica
a vostra Sefloria mane prorrogar la dilacio per poder satisfer com no sia raho que
sindicus sit interceptus in suis defensionibus et probationibus y fentse lo contrari
quatenus opus est se dissentire.
Altissimus
Comprat
Al c. 210v. Prorrogat seu de novo assignatl terminum assignatum nobili sindico Brachii milita-

ris et dicto Brachio / ad quartam horam post meridiem crastine diei et intimatur
fisco.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem et presidentem in presenti regio generali Parlamento die jovis vigesimo sexto novembris 1573
Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

Continuatio. Et successive habitis aliquibus colloquiis accedens magnificus et egregius dominus
Josephus Montaner regiam Cancellariam regens ín personam multum illustris domini locumtenentis in dicto loco regii Parlamenti in palatio regi& fecit provisionem
sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens ín presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Petro Uxarello Saceris et3 Gaspare Scano portario regio pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba /
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1573 novembre 27 (venerdì), Cagliari (Palazzo regio)
Essendo tutti riuniti, il viceré con gli ufficiali e i tre Stameng ciascuno
nella sua sede all'interno del Palazzo, il sindaco dei militari presenta la seguente "supplica" (per il suo contenuto vedi il documento n. 143).
Al c. 212 Et die veneris intitulato vigesimo septimo dicti mensis novembris anno a nativitate
Continuatio. domini 1573 ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assi' Le ultime quattro parole in soprallinea.
11 testo riporta archiepiscopali.
Seguito da Petro cancellato.

2

510

gnato, congregatis prefatis multum illustri domino don Joanne Coloma locumtenente et capitaneo generali et magnificis et egregio Josepho Montaner regiam
Cancellariam regente et Antonio Ravaneda magistro rationali et Gavino Saxeo fisci
patrono et Montiserrato Tries judice regie Curie in loco solito et convocatis sono
campane majoris ut moris est tribus Stamentis ecclesiastico, militari et regali in suis
locis in dicto regio palacio, comparuit coram sua multum illustri dominatione in
dicto regio Parlamento nobilis don Adrianus Barbara et de Alagón sindicus spectabilis Stamenti militaris et presentavit sue multum illustri dominationi supplicationem tenoris sequentisl: /
Molt illustre2 sefior llochtinent general y president en lo present real generai Al c. 214
Parlament.
Com se digue en la precedent schedula y.s deduhi per part del noble sindich del illustre Stament militar, com per la brevitat del termini donat per vostra Sefioria no.s
podia com no.s pot respondre ha la schedula fiscal, ans havia mester temps, com en
effecte es mester major dilacio per respondre y fer producio de diversos actes dels
quals dit sindich te necessitat de haverlos, per que altrament dit illustre Stament
seria interceptus in suis probationibus, pertant et alias dit sindich supplica a vostra
Sefioria, ans de totes cosec, provehir y manar sia fet un mandato en scrits a tots y
sengles notaris y scrivans satisfets de sos treballs donen copia de tots los actes in auctentica forma.
Y per que vostra Sefioria crega y tenga cert que no no.s fara per disferir, se contenta
dit sindich que sia tingut per disferit y sospes dit dissentiment y que.s passe avant en
tots los altres negocis que ocorren en lo present Parlament, y per a mes conexer
vostra Sefioria que per a brevitat se fa, que vostra Sefioria mane habilitar les feries
et ita supplícatur etcetera et licet etcetera.
Altissimus
Comprat
Intimetur fisco regio.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die 27 novembris 1573, Callari.
i La carta 212v. è bianca. Le carte 213 (all'apice superiore destro si legge il 411 della
numerazione originaria) e 213v. contengono l'invito del viceré agli Stamenti affinché presentino entra trenta giorni tutti i gravami che pretendono d'aver subito, in modo da poter concludere le negoziazioni ed i lavori del Parlamento: il documento è datato 17 marzo 1574. È
dunque da reinserire tra atti sincroni. Del resto in B alla c. 158 non c'è traccia del testo di A
c. 213-213v ed invece vi si legge il testo di A c. 214.
2 11 notaio Ferrer intitola: Oblata per nobilem don Adrianum Barbara et de Alagón sindicum. All'apice destro superiore della c. 214 si legge la numerazione originaria 279 (l'originario 278 è leggibile sulla c. 212). Inoltre l'archivista attribuisce alla c. 212 il numero 11 a matita ed alla c. 214 il numero 12.
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Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
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1573 novembre 27 (venerdi), Cagliari (Palazzo regio)
La "supplica" presentata dal sindaco dei militari (vedi documento n. 142)
si rifà alla precedente (vedi documento n. 141), precisamente al punto in cui si
sottolinea che per la brevità del tempo concesso essi non sono in grado di preparare le loro controdeduzioni e gli atti da allegare; chiede perciò al viceré di
ordinare a notai e scrivani di dare copia degli atti necessari in forma autentica.
Infine, ma per dimostrare che tutto ciò non viene richiesto per prendere tempo
e per dilazionare la conclusione del Parlamento, chiede che il dissentiment, nel
frattempo, sia considerato come sospeso e che si prosegua nei lavori; ad ulteriore riprova della buona volontà dello Stamento reitera una precedente richiesta: che si abilitino per i lavori anche i giorni festivi. Il procuratore fiscale ritiene invece che il problema debba essere affrontato subito per sgombrare il
campo da ogni equivoco sul fatto che il reggente e l'avvocato fiscale non possono essere mai ricusati, elemento inconfutabile sul quale non c'è da ricercare
alcun atto. Bisogna dunque assegnare a sentenza entro il termine stabilito. Il
viceré, invece, per accontentare i militari e solo per questa volta, cioè senza che
la cosa possa poi essere addotta come precedente, decide che i due ufficiali si
astengano dal giudizio e nomina in loro vece due ecclesiastici; nel contempo, in
luogo del governatore, assente da Cagliari, nomina il luogotenente del maestro
razionale ed assegna a sentenza per il martedì successivo, 1° dicembre. I militari non sono ancora soddisfatti: chiedono copia dello scritto del fiscale e,
soprattutto, alcuni giorni di proroga, ma il viceré persiste nella sua decisione e
subito dopo l'uscita degli ambasciatori dei militari dà avvio alla procedura per
la sentenza del martedì.
Al c. 214v. Molt illustre' sefior Llochtinent generai y president en lo present real Parlament.

Lo article que primer y ans de totes coses se ha de discutir y tractar en est real
Parlament, tant en lo nullo dissentiment posat per part del spectable Stament militar com per qualsevol altres proposadors es lo article de las imaginarias sospitas proposadas contra los magnifich regent la Cancillaria y advocat fiscal.
Los quals com se.s alias dit no poden allegar suspitosos ratione offici.' y puix dit article est mere articulus juris y sobre de aco no hi ha menester cercar actes ni altra cosa,
sino la mera dispositio de dret ejus et alias com alias se ha dite, supplica peNo lo real
i Il notaio Ferrer titola la cedola: Oblata per magnificum Michaelem Otger Pisci regii procuratorem. Preceduto da Oblata per nobilem don Adrianum Barbara et de Alagón simile-un;
cancellato.
2 Da ejus a dit il testo è a margine sinistro, richiamato nel contesto da asterisco.
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fisch vostra Setioria mane sobre dit article assignar a declaratio y en lo terme assignat declarar judici in regii fisci favorem et ita fieri supplicatur omni meliori modo
etcetera et licet etcetera.
Altissimus
Saxeus fisci advocatus
Sal molt illustre Setioria, encara que en via de dret y altre en lo article que.s tracta
si poden esser allegats per sospitosos o no los magnifiche y egregis regent la real
Cancellarla y advocat fiscal, aquells pugan y degan assistir y entrevenir en la dita
judicatura, totavia, per donar contento al spectable Stament militar y per que ab
major voluntat y gana aquell entenga en les coses concernente lo servey de sa
Magestat en la breu y bona expeditio del present real Parlament / y lo benefici del Al e. 215
present Regne, se contenta, com ha dit de paraula als spectables comtes de vila
Sorris, de Lacono y Sedilo y al doctor miger Comprat advocat del dit Stament, de
que per erta volta tant solament y sens prejudici algu de la real jurisdictio de sa
Magestat y que en negun temps se puga traure en consequencia, ni puga prejudicar
a la dita real jurisdictio de sa Magestat y als dits regent y advocat fiscal, que se
abstengan per hara de la judicatura e intervencio en aquella. Circa dit article, si
poden esser allegats suspectes o no y assistir y entrevenir en dita declaratio, en lloc
de aquells nomena y elegeix sa molt illustre Senyoria, go es en lloc de dit magnifich
regent al reverendissim archebisbe turrítano y en lloc del magnifich advocat fiscal al
reverent pare mestre Joan Serra mestre en sacra theologia. Y per que lo noble governador es absent de la present ciutat, si per a la hora que baix se assígnara no sera
present, en lloc de aquell nomena al magnific Pere Joan Arquer llochtinent de
mestre rational.
Y encara que per a la dita decisici de dit article y majorment havent tant de temps
que.s tracta, no hi hagues necessitat concedir a dit Stament militar major dilatio de
la que es stada concedida2 , volent usar de equitat, concedeix a dit Stament militar
dilatio per a dir deduir, produir y allegar tot go y quant dír, deduir y allegar volran,
eo lo noble sindic3 de aquell, fins a dimarts primer vinent a les quatre hores apres
mig jorn precisament y peremptoria.
A la qual hora lo dit noble sindic ab son advocat o sens aquell comparega si volra
devant sa molt illustre Sefioria4 y dels jutges dalt nomenats y altres jutges axi reals
que entrevenen en lo present real Parlament, com dels altres dos Staments ecclesiastic y real.
La qual hora assigna per a declaratio de dit article, si poden esser dats per sospitoÈ preceduto da Sua multum illustris Dominatio assignat ad. cancellato.
Seguito da a dit stament militar cancellato.
Seguito da ab son advocat cancellato.
4 Seiioria è in soprallinea.
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sos y entrevenir en tal declaratio o no y lis sie intimat atorgada copia.
Provisum per multum illustrem dominum Locumtenentem generalem in regio
generali Parlamento die 27 mensis novembris 1573, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /

Al c. 215v. Et comparuerunt et advenerunt ad suam multum illustrem Dominationem in dicto

regio Parlamento nobiles don Franciscus Ram et de Sena et don Hieronimus Sanct
Just ambassiatores spectabilis Stamenti militaris et sue multum illustri Dominationi
exposuerunt hec vel similia verba:
Molt illustre sefior Llochtinent general y president en lo present real general
Parlament.
En lo illustre Stament militar han referit los illustre comtes de Sorris, Lacon y Sedilo
lo que han passat praticant y tractant ab vostra molt illustre Senyoria sobre lo fet de
les suspites allegades per lo dit Stament militar en les persones dels magnifichs
regent la real Cancellaria y advocat fiscali. Lo que per hara se supplica a vostra
Sefioria es que mane proveir la scriptura y tambe alargar alguns dies per a que pugan
deduir y dir lo que convinga a dit Stament haver actes per a que ab maturitat pugan
respondre.
E sa molt illustre Senyoria, hoyda la dita2 embaxada dix que atorga al dit spectable
Stament militar termini per a dimarts primer vinent a les quatre hores apres mig jom
segons que ago y lo demes se proveheix en la supplicatio per lo real fisch presentada lo die y bora present.
Et cum dicti nobiles ambassiatores recessissent jussit sua multum illustris Dominatio
intimari supra dictam provisionem factam in dieta scedula fiscali dicto Stamento militari. Et incontinenti post premissa fuit intimatum dicto spectabili Stamento militari
per Thomam Ormigo regium alguazirium et eo presente fuit lecta in dicto Stamento
militari dicta scedula fiscalis cum ejus provisione de verbo ad verbum per me notarium infrascriptam. Et postea presente me dicto et infrascripto notarlo fuit notificata dicta assignatio et provisio tam reverendissimo Stamento ecclesiastico quam
magnifico Stamento regali per dictum Thomam Ormigo regium alguatzirium3. /
Al c. 216 Et4 premissis peractis dicto die vigesimo septimo novembris ad celebrationem acceSeguito da se supplica cancellato.
Seguito da propongo cancellato.
3 Preceduto da portarium cancellato (nella grafia del notaio Antioco Piso).
4 All'apice superiore destro della carta si legge il 289 della numerazione originale: vengono saltati ben otto numeri rispetto al numero originario 280 della c. 215. Ma il 13 a matita dell'archivista a margine sinistro (si veda il 12 a matita di c. 214) afferma la continuità degli atti.
2
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densi in ditta aula regii Parlamenti magnificus et egregius dominus Josephus
Montaner regiam Cancellariam regnesin personam multum illustris domini
Locumtenentis generalis2 fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus Locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat presens Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem martís hebdomade sequentis si feríata non fuerit, sin autem ad diem
proximam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus honorabilibus Petro Uxarello et Antonio Ulbo civitatis Saceris pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

1573 dicembre 1 (martedi), Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco dei militari presenta un altro documento "di opposizione" in cui,
attraverso un'ampia esposizione, densa di citazioni, dimostra che proprio per
consiglio del reggente e dell'avvocato fiscale il viceré, emettendo il giudizio
contro quei nobili, è andato contro quel capitolo di Corte che stabilisce le
modalità del procedimento giudiziario nei confronti dei militari,- per di più i
due pretendono di intervenire anche nel giudizio che riguarda la loro ricusazione. Il viceré però, essendo colui al quale il re ha affidato la sua coscienza, ha
il dovere di tenere bene in conto quanto hanno scritto i dottori in materia di
Corti e in particolare la stessa considerazione del procuratore fiscale secondo
cui i due appartengono al supremo Consiglio: appunto perciò devono essere
rimossi, diversamente gli altri giudici potrebbero essere influenzati dal loro
voto. Si tratta, insomma, di un giudizio per il quale bisogna seguire il diritto
canonico che, tenendo in particolare conto l'equità, dispone che un giudice sia
rimosso qualora sia definito "sospetto" con adeguate prove, come è avvenuto ed
avviene nel caso specifico. Il viceré invece aveva assegnato ugualmente a sentenza senza dare il tempo per raccogliere gli atti necessari e nominando persone non idonee al compito, come il teologo frate Giovanni Serra, dell'ordine dei
Mendicanti, che non è affatto esperto nel settore, mentre lo Stamento, pur di
far procedere i lavori parlamentari, si era dichiarato disposto a sospehdere il
primo dissentiment, come dichiara esplicitamente di voler fare anche in questo
momento (togliendo così, automaticamente, anche la ragion d'essere del secondo). Malgrado tali argomentazioni il viceré insiste nell'assegnazione a sentenza per le ore 16 di quello stesso giorno ed allora il sindaco si ripresenta subito
con una breve cedola per far sapere che lo Stamento vuole togliere completa144

2

La formula è monca. Scritto sopra celebrato cancellato.
Seguito da in personam cancellato.
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mente il dissentiment. Il viceré concorda, ma il procuratore fiscale non è d'accordo: vuole che si mandi comunque a giudizio la questione delle «pretese ricusazioni"; il viceré assegna a giudizio per le ore 15 del giorno seguente poi fa
immediatamente pronunciare la formula di proroga.
Continuano. Et die martis intitolato primo mensis decembris anno a nativitate Domini 1573 ad
celebrationem dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis
prefatis multum illustri domino Locumtenente generali et magnificis et egregiis
regiam Cancellariam regente et nobili regio procuratore ac magnificis magistro
rationali, regiam thesaurariam regente, fisci advocato ac judice regie Curie convocatisque sono campane ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco congregatis,
habitis aliquibus colloquiis, comparens in dicto regio Parlamento nobilis don
Adrianus Barbara et de Alagón sindicus spectabilis Stamenti militaris, presentavit
sue multum illustri Dominationi supplicationem tenoris sequentis: /
Al c. 217

Molt illustre' sefior Llochtinent generai y president en lo present real generai
Parlament.
Entenent com enten lo noble sindich del illustre y noble Stament militar abbreviar y
resoldre les altercations y contraris fets per lo real fisch en la materia y altercatio que.s
tracta, diu y refereix que, havent vostra Sefioria declarat ab los magnifichs y egregis
regent la Cancillaria y advocat fiscal sobre certa venda ho transportacío de forments
feta per alguns particulars de dit Stament y havent per vostra Sefioria condemnats
alguns de aquells pretenia y preten dit sindich vostra Sefioria a consell dels qui entrevingueren haver violat alguns capitols de Con atorgats per sa Magestat eo per los
serenissimos reys d.Arago y per aquells jurats y per consequent, vehent que dita sa
Magestat com ha rey christianissimo y confiant de vostra Sefioria li ha comes estos
mesos passats poderi celebrar Parlament y tenir Corts, com las ha manades publicar,
y essent en lo discurs de aquelles per dit sindich en nom y per pan de tot dit Stament,
vehent los prejudicis causats ab la dita sentencia en violatio y rotura de dits capitols
de Con, ha posat dissentiment3 entre.ls altres sobre la violacio de dit capito' de Con
de la judicatura.
Y entenent vostra Sefioria passar avant a declaracio sobre dit dissentiment, pretenia
com preten lo real fisch que dits magnifichs y egregis regent y advocat fiscal havian
ha entrevenir en dita judicatura de dit dissentiment posat per part de dit Stament.
La qual cosa conexent dit sindich no procehir de justicia y com dit real fisch prenia
error, fundantse en certs motius y de materia molt diversa de la que tractan, per que
som en cas penitus separat, immo divers y se troba clarament decis per doctores4
notaio titola: Oblata per nobilem don Adrianum Barbara et de Alagón sindicum.
2 Poder è in soprallinea.
'Da causats a dissentiment la riga è sottolineata.
'Da en cas a quod la riga è sottolineata.
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quod provisores quando in materia gravaminum judicare debent possunt omnino eicere judices qui intervenerunt in illo judicio in quo fuit causatum seu illatum gravamen
de quo agitur.
Y vostra Sefioria com aquell a qui sa Magestat ha entes descarregar sa real conscientia, ho deu molt considerar, maxime trobantho axi decis y declarat per doctores qui in materia Curiarum scripserunt. Y molt mes deu moure a vostra Sefioria lo
que lo real fisch allega en sa favor, dient que dits magnífichs regent y advocat fiscal
sunt suppremi et de suppremo Consilio per que moli mes debent / removeri et reíci a Al c. 217v.
judicio dictorum provisoruml, per que manifestament se veu serian molt mes
respectats y los altres tindrian causa de seguir lur vot y parer. Accedat quod com
vostra Sefioria veu que en semblants examens y judicis quodammodo sumus licet non
proprie in materia sindicatus, y no par cosa convenient quod illi qui sindicantur tengan vot, nec assistentia in tali judicio y se veu clarament quod sumus in judicio quod
de plano proceditur et attenta veritate rei, y se ha de imitar y seguir jus quod magis
sequitur equitatem, que es jus canonicum, quod dare disponit quod quando judex allegatur suspectus, probatis suspicionibus, penitus removetur.
Suspiciones sunt manifeste et dare et legittime apposite, per que jam ditti magnifici
regens et fissi advocatus causarunt gravamen mediante eorum sententia, et sic nemo
judex in causa propria et alias quod agitur de proprio interesse.
Nam receperunt capi solida ex jam dicta declaratione seu compositione fueruntque ut
fuit dictum legittime apposite suspiciones.
Nam ante litis contestationem fuit per jam dictum sindicum allegatum et expositum.
Y per mes fundar y provar algunes coses que entenia y enten dir, dit sindich demana a vostra Sefioria dilacio per cobrar de diversos notarís y scrivans alguns actes satisfan per la intentio de dit sindich y vostra Sefioria, spretis omnibus, ha manat procehir, assignant persones repugnant no sols lo dret comu, mes encara alguns capitols de Cort dels quals sen fa productio ut ecce cum insertione.
Y per que vostra Sefioria conegues que no.s demanava per disfugi algu, se contentava dit sindich com se contenta, sospendre dit dissentiment y passar avant en los
altres negocis que concorren y tractan en lo present Parlament.
Y com se veu, vostra Sefioria no ne ha haguda raho alguna, sino que ha manat assignar a declaracio per al present die del glorios sanct Andreu et pariter ha manat
nomenar per a la decisio de dit article si son suspitosos ho no dits magnifiche regent
y advocat fiscal los illustre y reverendissimo arquebisbe de Sasser y Visitador en lo
present Regne y lo reverent fra Joan Serra teolech lo qual, com vostra Sefioria molt
be sab, no es semblant materia de sa professio et est de ordine mendicantium, quí non
i Cfr. J. DEXART, Capitula sive acta Curiarum regni Sardiniae, Cagliari, 1645, al luogo
Sospicio del regent y advocat fiscal, conforme al dret comu, cap. 2, tít. 3, lib. 5, fol. 1136 (Index)
e, a foglio 1136, De suspitione et recusatione officialium, cap. I, Ex Parlamento per spectabilem
don Laurentium Fernandez de Heredia adpetitionem trium Stamentorum, cap. 5, fol. 123, a cui
l'avvocato fiscale nel suo argomentare fa riferimento implicito.
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sunt de hoc seculo in materia de qua agitur, si be se diu ago, que creu dit sindich que
vostra Serioria per les coses sa han dit y.s diven y deduhexen no les manara portar
B c. 162 en judici per esser cosa tant justa / y darai. Lo que se ha supplicat y demanat per dit sindich, lo qual iterum supplica a vostra Senoria mane atorgar lo mandato en escrits per los
notaris y escrivans per aver tots qualsevol actes seran mester satisfets de sos treballs.
Lo que de dret comu ni negun altre dret pot contradir ni contradiu a tant justa
demanda de poder aver actes, com no.s podia pensar ni creure que lo real fisch fes
obstacle en cosa tant clara y espedida en dret et alias.
Etssi no.s pot preveure ni preparar tals actes ans de temps, es avant lo real fisch
ho opposas, pertant dit sindich de dit Stament militar, si be veu sa justicia tant clara
y expedida en lo que ha opposat y demanat, quia prefacti magnifici regens
Cancellariam et fisci advocatus debent penitus removeri, juxta dispositiones in res et
alias rationes allegatas, per correspondre al contento / per vostra Serioria offert ha
B c. 162v. dit Stament militar, lo sindich de aquell, per dita correspondentia y per entendre
breument al servey de sa Magestat per la expeditio del present Parlament, lleva dit
dissentiment com esta posat etcetera et licet etcetera, salvis juribus etcetera.
Altissimus
Comprat
Sua multum illustris Dominatio stat et perseverat in assignatione fatta ad diem et
horam presentem cum horarum continuatione.
Et intimetur fisco regio et inserantur producta.
Provisum per multum illustrem dominum Locumtenentem generalem in regio
generali Parlamento die martis intitulato primo mensis decembris anno 1573.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
Al c. 218 Et nobilis2 don Adrianus Barbara et de Alagón sindicus spectabilis Stamentí milita-

ris presentavit sue multum illustri Dominationi seu dixit sequentia:
Militar. "Vene enviat a vostra Serioria per lo illustre Stament militar que si be en scrits, segons

en la scedula presentada vuy die present per mi, per part de dit Stament que, no
obstant que en aquella se haia levat lo dissentiment posat que continueu vos notari
que de nou de paraula leve de part de dit Stament llisament dit dissentiment posat
circa lo que toca al capitol del Stament militar de la judicatura3 circa la sentencia dada
i In A il testo si interrompe bruscamente (manca la carta numerata originariamente 291
da prima che l'archivista desse alle carte l'ultima numerazione in basso a destra). Si fa dunque ricorso a B c. 162 e c. 162v. per completare il testo della cedola del sindaco dei militari.
2 Si riprende con la lettura di A: è assicurata la continuità degli atti e si è confortati dal
confronto con B c. 162v.
3 Seguito da volent cancellato.
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per los particulars de dit Stament que tregueren lo forment y foren condemnats,
volent que dit dissentiment sia tingut per cassat y annullat et requirensl etcetera".
Intimetur regio fisco.
Provisum per multum illustrem dominum Locumtenentem generalem in regio
generali Parlamento die primo decembris 1573, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
Molt illustre2 sefior Llochtinent generai etcetera.

Al c. 220

Acceptant lo real fisch la renunciatio y desistiment fet per lo noble sindich del
Estament militar per part de dit spectable Stament, en quant per dit real fisch satisfa et non alias nec alio modo, puix lo artici& de las pretesas sospitas y recusasio dels
magnifichs regent la Cancellaria y advocat fiscal estegue principaliter positus qui
articulus est prejuditialis aliis pretensis gravaminibus, supplica pero dit real fisch
vostra Sefioria mane se declare circa dit article de les suspites et ita fieri supplicatur
omni meliori modo etcetera et licet etcetera.
Altissimus
Saxeus fisci advocatus
Sua multum illustris Dominatio prorrogat seu de novo assignat circa dictum articulum pretensarum recusationum dictorum magnificorum regentis Cancellariam et
fisci patroni ad sententiam seu debitam provisionem ad diem crastinam hora tertia
post meridiem cum horarum continuatione, constituto Consilio intimetur.
Provisum per multum illustrem dominum Locumtenentem generalem in regio
generali Parlamento die primo decembris 1573, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Fuit intimatum dicto &e nobili don Adriano Barbara et de Alagón hora undecima
parum plus vel minus nocturna per Gasparem Scano regium portarium sic referentem.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /

Et incontinenti post premissa in dicto loco regii Parlamenti magnificus et egregius Al c. 220v.
dominus regiam Cancellariam regens in personam multum illustris domini
Locumtenentis generalis fecit provisionem sequentem:
corregge la forma requeirens dello scrivano della cedola dei militari.
titola la cedola: Oblata per fiscum regium.
3 Preceduto da desse cancellato.
1 Ferrer

2 ll notaio
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Prorrogatio. Multum illustris dominus Locumtenens generalis prorrogat presens Parlamentum

et omnes et singulos actus ad diem crastinam sí juridica fuerit, sin autem ad primam
diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem. Presentibus ibidem
magnifico Alexio Nin locumtenente regii procuratoris et Thoma Ormigo regio
alguazirio pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

15 73 dicembre 2, Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco dei militari presenta una cedola che si collega all'ultima del giorno precedente, quella con cui aveva tolto il dissentiment, ed in particolare alla
persistente insoddisfazione del fisco reale a causa della quale verso la mezzanotte, quando era già fuori dal Palazzo, gli era stata intimata l'assegnazione a
sentenza per le quindici del giorno presente. Ma — egli sostiene — essendo stata
tolta la causa principale, cadono tutte quelle accessorie e derivanti e si tratta,
dunque, di una assegnazione a sentenza fittizia. Ad ogni buon conto, con la
presente cedola «leva, annulla e cancella, assieme alla causa principale, tutte
quelle accessorie, dipendenti e conseguenti». Così finisce questa complessa
vicenda e si proroga.
145

Continuatio. Et die secundo dicti mensis decembris congregatis sua multum illustri Dominatione
cum magnificis regiis officialibus et convocatis et congregatis sono campane majoris
ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, accedens ad suam multum illustrem Dominationem in dicto regio Parlamento nobilis don Adrianus Barbara et de
Alagón sindicus spectabilis Stamenti militaris, presentavit sue multum illustri
Dominationi supplicationem tenoris sequentis: /
Al c. 221 Molt illustre' sefior Llochtinent generai y president en lo present generai Parlament

etcetera.
Apres que lo noble sindich del illustre Stament militar en scrits ab la scedula presentada lo primer die del present mes de dezembre leva lo dissentiment posat per
part de dit Stament circa la judicatura feta per vostra Sefioria ab los magnifiche y
egregis doctors de la real Audientia y mostrant lo real fisch no tenir contento del que
per lo dit noble síndich del Stament militar era stat fet circa levar dit dissentiment
posat, iterum et secundo de paraula judicialment en presentia de vostra Sefioria leva,
cassa y annulla dit dissentiment posat, segons demana2 dit sindich fos continuat
apud acta.
Il notaio titola: Oblata per nobilem don Adrianum Barbara et de Alagón sindicum spectabilis Stamenti militaris.
2 Scritto sopra un requir
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Apres ja essent fora del palacio de vostra Sefloria, circa la mija nit, li fonch intimada al dit sindich una pretesa schedula del real fisch entenent dir que se li intimava
per a vuy en les tres hores per voler conexer de certes causes de suspites donades
sobre dita causa de dit dissentiment.
La qual pretesa assignatio a sentencia per dites causes de suspitano ha tingut ni te
fondament, car essent levat, annullat y cancellat dit dissentiment, com ha causa principal y que principalment se tracta, corruunt omnia accessoria, dependential et
emergentia. Et sic, destructo principali seu sublato, no hi ha que tractar de suspites
ni de altres coses que porian dependre y emergir de dit principal, com a cauthela dit
noble sindich, ensemps ab dit principal, omnia accessoria, dependentia et emergentia leva et anihila y cancella, y supplica que de deguna de dites coses se puga tractar,
ni passar avant, com totes les baia tingut y tenga per cancellades y abolides, com ab
la present les te.
Y axi enten sian hagudes com si de aquelles no se hagues feta instantia ni mentio
alguna en lo present Parlament etcetera et no consentint etcetera et protestandorum
protestant etcetera et licet etcetera.
Altissimus
Comprat
Inseratur in presenti processu regii generalis Parlamenti.
Provisum per multum illustrem dominum Locum- / tenentem generalem in regio Al c. 221v.
generali Parlamento die secundo decembris anni 1573, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Quibus peractis, habitisque aliquibus colloquiis, magnificus et egregius dominus
regiam Cancellariam regens in presentia et in personam multum illustris domini
Locumtenentis generalis in aula regii Parlamenti in dicto regio palacio fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus Locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem spectabili don Jacobo de Alago comite ville Sorris et magnifico
Antonio de Ravaneda magistro rationali pro testibus ad hec vocatis2 et specialiter
assumptis.
Idem Ferrer notarius

2

Da La qual pretesa a dependentia tre righe sono sottolineate.
Preceduto da requis cancellato.
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1573 dicembre 3 (giovedì), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui si proroga.

Continuatio. Et die jovis intitulato tertio dicti mensis decembris ad celebrationem dicti regii
Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis sua multum illustri Domínatione
cum magnificis regiis officialibus convocatisque et congregatis ut moris est in suis
locis tribus Stamentis, habitis aliquibus colloquiis, accedens magnificus et egregius
dominus regens Cancellariam in personam dicti illustris domini Locumtenentis
generalis, fecit provisionem sequentem in dicto loco regii Palacii:
Prorrogatio.

"Multum illustris dominus Locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos acuts ejusdem ad diem mercurii hebdomade subsequentis si juridica fuerit et non feriata, sin
autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Thoma Ormigo regio alguazirio et Ballolo Serra scriptore
Callaris pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius /
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15 73 dicembre 9/10 (mercoledì e giovedì), Cagliari (Palazzo regio)
Due proroghe consecutive.

Et die mercurii intitulato nono dicti mensis decembris anni 1573 ad celebrationem
Continuatio. dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, constitutus in regio palacio
magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens ini personam multum
Prorrogatio. illustris domini Locumtenentis generalis prorrogavit et prorrogare se dixit dictum
regium Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem jovis crastinam si
juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem.
Presentibus ibidem magnificis Francisco Pintolino cive civitatis Oristanni ac
Gaspare Scano regio portarlo pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius
Al c. 222

Prorrogatio.

Et die jovis intitulato decimo (lieti mensis decembris ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato in regio palacio, constitutus magnificus
et egregius dominus regiam Cancellariam regens in personam multum illustris
domini Locumtenens generalis, prorrogavit et prorrogare se dixit dictum
Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit et non feriata, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmei Seguito da
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palacio cancellato.

diate sequentem.
Presentibus ibidem Thoma Ormigo alguazirio et Ballolo Serra scriptore Callaris
pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius
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15 73 dicembre 11 (venerdì), Cagliari (Palazzo regio)
Si proroga al giorno seguente.

Et die veneris intitulato undecimo dicti mensis decembris ad celebrationem dicti regii Continuati°.
Parlamenti generalis prorrogato et assignato in regio palacio, constitutus magnificus
et egregius dominus regiam Cancellariam regens in personam multum illustris domini Locumtenentis generalis, prorogavit et prorrogare se dixit dictum Parlamentum et
omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad
diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem. Presentibus
ibidem magnificis Michaele Angelo Cani Callaris et Antonio Angelo Sanatello Saceris
civitatum, juris utriusque doctoribus pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba /
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1573 dicembre 12 (sabato), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui si proroga al lunedì.

Et che sabbati intitulato duodecimo dictí mensis decembris ad celebrationem dicti Al c. 222v.
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato multum illu- Continuatio.
siri domino Locumtenente generali una cum magnifico et egregio Josepho
Montaner regiam Cancellariam regente, nobilibus gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure et regio procuratore ac magnificis magistro rationali et fisci
patrono convocatisque sono campane majoris ut moris est et congregatis quolibet in
suo loco tribus Stamentis, habitis aliquibus colloquiis, fuit prorrogatum per magnificum et egregium regentem Cancellariam in personam multum illustris domini
locumtenentis generalis sub forma seguenti in dicto regio palacio in loco solito:
"Multum illustris dominus Locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Petro Forteza in capite consiliario presentis civitatis
Callaris et Antonio Angelo Sanatello utriusque juris doctore cive civitatis Saceris pro
testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius
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Prorrogatio.

1573 dicembre 14 (lunedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco dei militari comunica un dissentiment presentato da Fernando
de Doni; indi si proroga.
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Continuatio. Et die lune intitulato quarto decimo dicti mensis decembris ad celebrationem dicti
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato multum illustri domino don Joanne Coloma locumtenente et capitaneo generali et nobili gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure, magnifico Antonio de Ravaneda
magistro rationali, nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio et magnificis Gavino Saxeo fisci advocato, convocatisque et congregatis sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis in suis locis, accedens nobilis don Adrianus Barbara
Al c. 223 et de Alagón sindicus spectabilis Statuenti militaris / dixit et exposuit sue multum
illustri Dominationi quod in dicto Stamento militari fuit positura dissentimentum
per nobilem don Ferdinandum de Doni petiitque sic a me notano continuari.
Et habitis aliquibus colloquiis fuit per suam multum illustrem Dominationem seu in
ejus personam per magnificum et egregium dominum regiam Cancellariam regentem facta provisio tenoris sequentis in dicto loco regii Palacii:
"Multum illustris dominus Locumtenens generalis et presidens in generali presenti
regio Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam
et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus magnificis Antonio de Ravaneda magistro rationali ac Thoma Ormigo
alguazirio ac Barolo Serra scriptore Callaris pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius
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1573 dicembre 15 (martedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il maestro razionale e l'avvocato fiscale si recano presso i militari per far
sapere che il viceré si meraviglia che non procedano nei lavori, visto che quel
dissentiment non ha «colore di greuge di Corte». Ma i militari rispondono
negativamente, chiedendo che si segua la prassi. Indi si proroga.
Continuano. Et die martis intitulato quinto decimo dicti mensis decembris ad celebrationem dicti
regii Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dictis multum illustri dominatione et regiis officialibus proxime nominatis, convocatis sono campane majoris ut
moris est ac congregatis in suis locis tribus Stamentis ecclesiastico, militari et regali'
habitis aliquibus colloquiis fuit condusum per suam multum illustrem dominationem in dicto regio Parlamento quod fiat ambassiata et pro ea explicanda vadant
i
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Seguito da un cancellato acces.

magnifici magister rationalis et fisci patronus ad spectabile Stamentum militare et in
eo dicant sequentia:
Que sa molt illustre serioria se maravella com no passen avant en les coses del present real generai Parlament per que lo dissentiment que ha dit lo noble sindic del
spectable Stament militar que ha posat lo noble don Ferrando de Doni no te color
de greuge de Cort ni par que tinga / res que fer, per a que se hage de parar dit real Al c. 223v.
Parlament y per co los encarrega quant pot que passen avant y entengan en la expedicio de aquest real Parlament.
Et dicti magnifici magister rationalis et fisci patronus accedentes ad locum spectabilis Stamenti militaris in eo exposuerunt dictam ambassiatam. Quibus fuit responsum per organum spectabilis don Jacobi de Alagem comitis de Sorris quod habito
colloquio in suo Stamento dabitur responsum sue multum illustri dominationi.
Et postquam dicti magnifici regie Curie ambassiatores rediissent ad suam multum
illustrem dominationem et eídem retulissent premissa, accesserunt nobiles don
Emanuel de Castellvi et don Jacobus de Castellvi ambassíatores spectabilis Stamenti
militaris et sue multum illustri dominationi dixerunt sequentia per organum dicti
don Emanuelis de Castellvi:
Molt illustre setior
"Venim de part del illustre Stament militar, lo noble don Jayme de Castellvi y yo, per
a respondre a vostra Senyoria a la embaxada feta per los magnifiche mestre rational
y advocat fiscal sobre lo dissentiment posat per lo noble don Ferrando de Doni.
Que sie servit vostra Senyoria seguir lo orde que en semblants dissentiments se
seguexe y que tenim alli lo dissentiment posat per lo dit noble don Ferrando de
Doni per que lo Stament no enten passar avant".
E hoyda la dita embaxada respos sa senyoria que sa senyoria provehira lo fahedor
de justicia.
Et premissis peractis prefatus multum illustris dominus locumtenens generalis et in
ejus personam magnificus regiam Cancellariam regens fecit in dicto loco regii palacii provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes / et' singulos actus Al c. 253
i Il testo prosegue a c. 253. Il riscontro è, oltre che nella congruità del testo, nel numero originario (vergato in alto a destra) 298 (e la c. 223 è numerata originariamente in alto a
destra 297) e nel numero a matita 19 a sinistra apposto dall'archivista per ordinare piccole
serie di documenti (il corrispondente numero a matita, sempre a sinistra della c. 223, è il 18);
infine nel conforto offerto dal testo di B c. 166. La c. 224 e 224v. è una procura: il numero
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ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam
et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio ac magnifico Antonio de Ravaneda magistro rationali et Thoma Ormigo alguazirio pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba
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1573 dicembre 16 (mercoledì), Cagliari (Palazzo regio)
Si proroga al giorno seguente.

Continuatio. Et die mercurii intitolato sexto decimo dicti mensis decembris ad celebrationem
dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis solitis convocari
in suis locis in dicto regio palacio in loco solito, magnificus et egregius dominus
regiam Cancellariam regens in personam multum illustris domini locumtenentis
generalis fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens ín presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum regium Parlamentum et omnes et singulos
actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Michaele Angelo Cani et Angelo Cani juris utriusque
doctoribus et BarQolo Serra scriptore pro testibus ad hec vocatis et specialiter
assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba
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1573 dicembre 17 (giovedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il procuratore fiscale, facendo riferimento ad un dissentiment presentato
dal prete Grixoni perché convinto che gli sia stata "derogata" una causa, non
ritiene si tratti di gravame di Corte, sia perché il Grixoni ha già intentato una
causa ordinaria contro il governatore e l'assessore del Capo del Logudoro, sia
perché tocca anche il "diritto del terzo". Chiede pertanto che si deliberi rapidamente: il viceré fissa la sentenza per l'ora successiva e dà avvio alla solita procedura di intima e notifiche; poco dopo però il sindaco degli ecclesiastici enuncia un dissentiment presentato da tutto lo Stamento perché di recente la regia
Corte ha riscosso diritti sulle tretes pur essendone essi esenti.
A questo punto del verbale è inserita una "supplica" a nome di una povera vedova dell'appendice di Marina, Anna Pinna, la cui casa, in via Barcellona,
era una di quelle requisite per alloggiarvi i soldati italiani agli ordini del colonoriginario della 224, in alto a destra, è 306 e perciò viene posposta.
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nello Gonzaga. Essi l'avevano praticamente diroccata dalla cisterna al tetto,
bruciando porte, finestre, scale e pedino il camino. Si chiede pertanto che i
danni vengano periziati e rifusi da qualche fondo del donativo, perché altrimenti la Pinna resterebbe rovinata per sempre, non possedendo altro che la
casa e per di più dovendo far fronte a due debiti, uno col Capitolo della cattedrale e l'altro con Geronimo Aimerich.
Quindi gli ambasciatori degli Stamenti militare e reale comunicano i nomi
dei giudici per il dissentiment del prete Grixoni, il quale informa di non avere
a Cagliari un avvocato essendosi il suo recato a Sassari, e chiede tempo per
informarlo; gli ecclesiastici, da parte loro, annunciano di essere sul punto di
eleggere i propri giudici, trattandosi di un dissentiment presentato da un singolo, ma il viceré non concorda.
Infine il sindaco di Cagliari annuncia un dissentiment presentato dalla
città. Il viceré assegna il dissentiment Grixoni alle tre pomeridiane del sabato
(nel frattempo l'interessato potrà istruire un avvocato a Cagliari) e si proroga
appunto al sabato.
Et die jovis intitulato decimo septimo dicti mensis ad celebrationem dicti regii gene- Continuatio.
ralis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dictis multum illustri domino
locumtenente generali, magnifico et egregio regente Cancellariam, nobilibus gubernatore capitum Callaris et Gallure et regio procuratore ac magnificis magistro rationali et fisci patrono habitis aliquibus colloquiis', / comparens fisci regii procurator Al c. 253v.
presentavit supplicationem tenoris sequentis:2 /
Molt illustre' serior llochtinent generai y president en lo present real generai Al c. 254
Parlament.
A noticia del real fisch ha pervingut com per lo venerable *** Grixoni prevere se
hauria posat en lo reverendissimo Bras ecclesiastich dissentiment per causa de sert
pretes gravamen diu se li ha fet, en derrogarli certa causa qual assereix era sua, quod
non credit quicquidsit, diu lo real fisch que lo dit pretes gravamen non est idoneum
neque procedit ad impediendas curias, quia non est gravamen curie ex eo et alias,
per que intentavit remedium ordínarium contra nobiles gubernatorem et assessorem capitis Lugudorii, testibus actis et ex alio quia in discussionem dictí pretensi
gravaminis debet discuti jus tertii, quo casu gravamen non est idoneum et supplicat
declarari, juribus físci semper salvis etcetera et licet etcetera.
Altissimus
Seguono due righe cancellate: fuit conclusum que per lo noble procurador real y magnific advocat fiscal se facci.
2 La c. 253v., di formato identico alle altre, contiene solo tre righe.
3 11 notaio intitola: Oblata per fisci regii procuratorem.
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Saxeus fisci advocatus
Assignatio a
dedaratio
del
dissentiment
Grixoni.

Sua multum illustris dominatio assignat ad decisionem et declarationem dicti articuli si est gravamen curie vel non et an repelli vel temiti debeat ad judices gravaminum ad diem presentem hinc ad unam horam proxime sequentem cum horarum
continuatione. Et quod notificetur Brachiis militari et regali ad effectum ut nominent provisores sive examinatores super dicti dubii decisione. Et dictus Grixone
quatenus hora assignata, cum suis advocatis vel sine eis, compareat coram sua multum illustri dominatione in regio Consilio si voluerit, ut dictis examinatoribus ad
dicendum, deducendum et allegandum quicquid dicere et deducere ac examinare
voluerit.
Consilio constituto intimetur etiam et sindico Stamenti ecclesiastici.

Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio /
Al c. 254v. Parlamento die decimo septimo decembris anni 1573.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Fuit intimatum dicto die hora prima post meridiem venerabilibus Antonio Aranyola
sindico reverendissimi Stamenti ecclesiastici ac ' Grixone ville de 00er personaliter per Petrum Unale regium portarium sic referentem.
Idem Ferrer notarius
Et fuit conclusum per suam muhum illustrem dominationem cum regiis officialibus
quod fiat ambassiata per nobilem regium procuratorem et magnificum fisci regii
patronum spectabili Stamento militari et magnifico regali notificando ipsis dictam
provisionem ut suos eligant examinatores dícti dubii et eorum nominationem notificent sue multum illustri dominationi.
Et accesserunt dicti nobilis procurator regius et magníficus fisci patronus ad dictum
spectabile Stamentum militare et ín eo fecerunt dictam ambassiatam. Et fuit responsum per spectabilem don Jacobum de Alagón comitem de Sorris quod habito colloquio in dicto Stamento dabitur responsum sue dominationi.
Et similem fecerunt ambassiatam magnifico Stamento regali et respondit magnificus
primus consiliarius quod mediante ambassiata dabitur responsum sue dominationii.
Postea accessiti ad suam multum illustrem dominationem venerabilis Antonius
Aranyola' sindicus reverendissimi Stamenti ecclesiastici et sue multum illustri dominationi notificavit quod in dicto Stamento ecclesiastico per idem Stamentum fuit
Da ambassiata a dominationi al margine sinistro richiamato nel contesto da asterisco.
E notaio intitola la cedola: Dissentiment del Stament ecclesiastich.
'Nel testo è Castanyola.
2
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positum dissentimentum.
Et successive per suam multum illustrem dominationem et regium Parlamentum
fuerunt missi magnifici magister rationalis et ejus locumtenens ad reverendissimum
Stamentum ecclesiasticum ut dicant ibi, denuncient et exponant sue multum illustri
dominationi causam dicti dissentimenti positi per dictum Stamentum ecclesiasticum.
Et accedentes illic dicti magnifici ambassiatores regie Curie fuit responsum per reverendum Nicolaum Canyelles juris utriusque doctorem, vicarium generalem Ecclesie
callaritane quod habito colloquio dabitur responsum sue multum illustri dominationi. /
Molt illustre' sefior llochtinent generai etcetera y president en lo present Parlament. Al c. 255
Tenintse la pobre viuda Anna Pinna una casa en la Marina, appendici de la present
ciutat en lo carrer de Bargelona, de la qual ne trobava ultra mil y dosgentes lliures,
no obstant que en lo afiy 1569 li fos estada presa per la Cort per obs de allogiar soldats del mateix coronell qual vuy es assi, tambe li fonch presa los mesos passats per
a llogiar altres soldats italians, dels que apporta lo illustre Sigismundo Gonzaga
corone', en la qual son estats fins la mudada qual feren en Estampaig, estos dies passats, per horde y provisio de vostra Sefioria.
Los quals las dexaren tant maltractada y desfeta axi de llensarlis molta aigua de la
sistema y peu per hont lis entaxava en los sostres de dita casa, com per lo molt foch
y fahian de die y de nit cremant portes y finestres y tot lo que podien, que inter alla,
Al c. 255v.
del gran foch fahian, se pega dit foch en la / ximinera de dita casa y sen caigue.
Y de altra part resta untios de la paret de dita casa de tal manera descamat que ha
succeit que per ser vinguda la dita paret de mancho y haver faltat estos dies passats
la meitat de dita casa es caiguda y deruida, demanes que ab 400 lliures de Barcelo
lo dany.
No se reffera ultra lo dany se ha patit en altres coses, havent los dits soldats arruinat
y cremat, com se ha dit, axi les dites portes y finestres com la scala y com sia cosa
molt justa y ha raho, conforme que los dits danys, stimats que sien, ajan de esser
refets a la dita pobre viuda, o de dines dels greuges del present Parlament o de qualsevol altra part, com en altra manera dita pobre viuda restaria desfetta per tota sa
vida y en demes no tenint altre y responentne sobre dita casa cascun any trenta dos
lliures de annua' pensio, es dos gentes al reverent Capitol de la Seu de Caller y
dos gentes a mossen Hieroni Aimerich, supplica a vostra Sefioria molt humilment
sia servít provehir o axi y desagraviarla / segons se confia, essent com es cristianissi- Al c. 256
mo y la necessitat y pobresa de aquella o requereix que sols viu de trabal de ses
mans, per no tenir altre ab que poderse sustentar. Et predita omni meliori modo
etcetera et licet etcetera.
11 notaio intitola: Oblata per Prosperum Pinna per la viuda Cani Pina.
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Altissimus
Calabres
Intimetur fisco.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die decimo septimo decembris anni 1573, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra' /
Et post premissa venerunt ad suam multum illustrem dominationem nobiles don
Provisors Dalmacius Sanct Just et don Salvator Bellit ambassiatores spectabilis Stamenti milidel militar taris et sue multum illustri dominationi exposuerunt quod in eorum Stamento fuit
de la causa
facta electio ad dictam decisionem et determinationem dubii dissentimenti venerade mossen
Grixoni bilis Petri Grisoni de personis spectabilis don Ludovici de Castellvi comitis de
Causa del Lacono ac magnifici Michaelis Comprat ac nobilis don Guillermi de Cervellon.
dissentiment Deinde accesserunt ad suam multum illustrem dominationem reverendi frater
del ecclesiastic. Joannes Serra et Andreas Bacallar ambassiatores reverendissimi Stamenti ecclesiastici et exposuerunt sue multum illustri dominationi hec vel similia verba: Que la
causa per que per llur Stament se es posat dissentiment es per que per la regia Cort
se han pres los dies passats dines de dret de tretes de ecclesiastics que son liberos y
exempts de drets y se supplica a sa molt illustre sefioria que ho mane remediar.
Provisors Postmodum accedentes magnifici Franciscus Pintolino et Ephesus Sarroc ambasdel Stament siatores magnifici Statuenti regalis exposuerunt dicto multum illustri domino
de la dita
locumtenenti generali in dicto regio Parlamento hec vel similia verba: Que en llur
causa de
m° Grixoni Stament real han fet electio dels magnifichs mossen Pere Forteza conseller en cap
y de mossen Antoni Cathala y mier Michel Angel Cani per a la decisio y determinatio del dubte sobre lo dissentiment de mossen Grixone.
M° Grixoni Successive accedens dictus venerabilis Petrus Grixone ad suam multum illustrem
dominationem in dicto regio Parlamento dixit sue dominationi hec vel similia verba:
Que per a terme de una hora es stat intimat comparega devant de sa Sefioria y dels
examinadors del dubte opposat per lo fisch real sobre lo dissentiment de dit mosA 1 c. 257v. sen Grixoni de Ogier2 / y perno compareix devant de sa molt illustre sefioria y diu
que no te en la present ciutat advocat per que lo que tenia es anat a la ciutat de Sacer
y porta aci lo proces fet de la demanda de la sua pretesa. Y peNo supplica a sa senyoria vulla dar temps per a informar a son advocat.
Eclesiastic Preterea venerunt ad suam multum illustrem dominationem reverendi Gregorius
Cani et Salvator Oromir ambassiatores reverendissimi Statuenti ecclesiastici et sue
multum illustri dominationi dixerunt hec vel similia verba:
Al c. 257

1 La c. 256v. è bianca, salvo che al bordo inferiore destro si legge, rovesciata, Anna Pinna
(esterno del plico).
2 Segue y han fet electio y nominatio de les persones cancellato.
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Moli illustre Sefior
Lo illustre y reverendissimo Stament ecclesiastic fa entendre a vostra molt illustre
Sefioria que hi sta per a declarar en lo dissentiment de mossen Grixoní, que dit
Stament nomenara personas de dit Stament ecclesiastic per que lo dissentiment es
de persona particular y no es posat per lo Stament.
Sa molt illustre setioria, entesa la dita embaxada, respongue que ja en altres
Parlaments se ha declarat en aquest cas que o sia posat lo dissentiment per tot lo
Stament o per una persona particular, no pot ser elegit en examinador algu de llur
Stament y axi no poden entrevenir en la declaratio.
Rursus accessit ad suam multum illustrem dominationem Michael Atzori sindícus Disentiment
magni fici Stamenti regalis et dixit quod per civitatem Callaris est positum dissenti- de Caller.
mentum in presenti regio Parlamento.
Et sua multum illustris dominatio, attenta supra dicta supplicationem venerabilis
' Grixonil prorrogat assignationem declarationis dubii ad diem sabbati proximam tercia hora post meridiem cum horarum continuatione.Et interim dictus
Grixone assumat advocatum et instruat eum et compareat, si voluerit, die et hora
assignatis ad dicendum, deducendum et allegandum quicquid.
Et dictus magnificus dominus regiam Cancellariam regens in personam multum illustris domini locumtenentis generalis fecit in dicto loco regii palacii pro- / visionem Al c. 258
sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem sabbati proximam qua computabitur decima nona presentis mensís
decembris si feriata non fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam
ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifico Antonio de Ravaneda magistro rationali et nobili don
Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba

1573 dicembre 19 (sabato), Cagliari (Palazzo regio)
Il viceré conferisce la nomina ad abilitatore a Pietro Giovanni Arquer, in
sostituzione di Monserrato Tries, assente dalla città. Gli ecclesiastici nominano
abilitatore il canonico Antonio Atzori, in seguito alla morte del decano Arcedi
Il notaio Carnicer comunica la sospensione del dissentiment posto da
Cagliari; fino all'elezione dell'abilitatore, che spetta alla città, il suo primo con-
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c. 169v.: Petri Grixont:
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sigliere.
Anche gli ecclesiastici sospendono il loro dissentiment, ma solo fino all'ottava ora pomeridiana dello stesso giorno, affinché gli abilitatori possano compiere i loro adempimenti. Così pure fa, ed in forma più ampia, don Fernando
de Doni.
Habilitador
m° Pere
Joan Arquer.

Habilitador
lo canonge
Atzori.

Al c. 258v.
Habilitador
m° Pere
Forteza.

Sobreseyment
del
dissentiment
del Stament
ecclesiastic.

Et clic sabbati intitulato decimo nono dicti mensis decembris ad celebrationem dicti
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefato multum illustri domino locumtenente et capitaneo generali presentis regni et magnifico et egregio Josepho Montaner regiam Cancellariam regente, nobilibus don Jacobo de
Aragall gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure et don Onosfrio
Fabra et d.Ixer procuratore regio et magnificis Antonio de Ravaneda magistro rationali ac Gavino Saxeo fisci patrono in aula regii Consilii convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis et congregatis in suis locis, habitís aliquibus
colloquiis, sua multum illustris dominatio, attenta absentia magnifici Montiserrati
Tries judicis regie Curie unius ex habilitatoribus ea durante nominavit et deputavit
habilitatorem magnificum Petrum Joannem Arquer locumtenentem magistri rationalis presentis Regni.
Successive venerabilis Antonius Aranyola sindicus reverendissimi Stamenti ecclesiastici notificavit sue multum illustri dominationi quod in dicto Stamento ecclesiastico fuit nominatus et deputatus habilitator reverendus Antonius Atzori canonicus
Ecclesie callaritane propter obitum reverendi Jacobi Argedi decani Ecclesie callaritane, alterius ex habilitatoribus. /
Et post premissa discretus Bartholomeus Carnicer notarius et scriba magnifici
Stamenti regalis pro parte dicti Stamenti notificavit sue multum illustri dominationi
quod in dicto Stamento regali fuit suspensum dissentimentum positura per magnificos consiliarios et sindicum presentis civitatis Callaris et suspenditur et tollitur
donec fuerit facta electio de habilitatore pro dicto magnifico Stamento regali et
quod ipse habilitator fecerit suum officium et habilitaverit personas habilitandas. Et
quod per dictum Stamentum regale fuit nominatus et electus habilitator magnificus
Petrus Forteza primus consiliarius presentis civitatis Callaris.
Et successive prefatus venerabilis Antonius Aranyola sindicus reverendissimi
Stamenti ecclesiastici ex parte dicti Stamenti notificavit sue multum illustri
Dominationi quod in dicto Stamento ecclesiastico fuit suspensum' et sublatum et a
dicto Stamento suspenditur et tollitur dissentimentum per illud et in eo positum
usque ad octavam horam huius diei post meridiem, ad effectum ut domini habilitatores procedant ad habilitationem personarum habilitandarum et non in aliis rebus.
Et etiam accedens ad suam multum illustrem dominationem nobilis don
1 Preceduto
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da supersessum et cancellato.

Ferdinandus de Doni hereditatus ín presenti capite callaritano in dicto regio
Parlamento super facto dissentimenti ab eo alias superioribus diebus positi in presenti regio generali Parlamento dixit sue multum illustri dominationi et supplicavit
apud acta huiusmodi regii Parlamenti continuari sequentia:
"Lo reparo sera que ab consentiment de la part de Uxarello no obstant la clausura de don
del proces feta, se done lloc al dit de Doni de poder acabar de instruir y produir tots Ferrando
dni
los demes actes quals volra produir, de manera que per sa Magestat sen hage la quee
lleva lo
matexa rapo sen haguera hagut com si agi fossen produits abans de la dita clausura, dissentiment.
puix no reste per dit de Doni de no produir dits actes. Y axi be que la intima de passage feta per part del dit Uxarello no li haja de prejudícar, ans sia com si feta no fos
y restants los altres drets salvos al / dit noble y que de tot sen hage de fer atte y sa Al c. 259
molt illustre senyoria de apres, ab ses opportunes lletres na haja de certificar a sa
Magestat y a son sacro supremo real Consell, les quals lletres hajen de anar juntament ab lo proces se trametra dos y segellat.
Lo qual no.s puga trametre fins tant que dit de Doni, com se ha dit, haja despedit
dit prenes dos en poder de sa senyoria fins que vagen les altres actes, dexant lo
demes, en quant al cap de les despeses al que sa senyoria ho ordenara".
Et subjungit dictus nobilis don Ferdinandus de Doni et dixit sequentia:
"Los actes que don Ferrando de Doni entenia produir en ans de la clausura del proges de Uxarello son les seguents: et primerament lo proges primitiu de la accusatio
del terg fet per lo canonge Beltran en lo any 1518, mes lo pnnes fet devant lo governador qual es en la Llochtinentia quia lo demes estiga en sa valor y forva y que sempre se entenga que no sta, per dit don Ferrando etcetera et sub supradictis tollit dissentimentum ab eo positum".
Et sua multum illustris dominatio mandavit premissa continuari.

1573 dicembre 19 (sabato), Cagliari (Palazzo regio)
Il viceré ordina che si prosegua nei lavori e così avviene: ma solo ad
opera degli abilitatori, i quali tra le sei e le sette pomeridiane abilitano alcune persone dello Stamento militare giunte (o rappresentate tramite procuratore) negli ultimi giorni, e consegnano l'atto relativo. Si tratta di Didaco de
Tola, dí Ozieri, rappresentato da Francesco Bellit, di Mazacao e Salvatore de
Tola, figli del precedente, rappresentati da Leandro Saxo, di un altro
Salvatore, cugino dei precedenti, sempre rappresentato dal Saxo, e di un fratello di questo Salvatore, Giovanni, rappresentato dal Bellit. Poi Antonio de
Tola, di Alghero, parente dei precedenti, rappresentato dal Saxo; quindi
Giovanni e Pietro del Mestre, Geronimo del Mestre maior e minor,
Giovanni Elia del Mestre, tutti di Ozieri e rappresentati da Francesco Bellit,
e Pietro Garau di Sassari, rappresentato dal Saxo. Troviamo ammessi anche
155
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Giacomo Homedes di Sassari, rappresentato dal Bellit, e Gavino Rossel di
Ozieri.
A questo punto viene concessa una lunga proroga fino al termine delle
festività natalizie.
Et premissis sic factis fuit processum per' dominos habilitatores ad habilitationem
faciendam personarum Stamentorum in forma solita et fuit per ipsos dominos habilitatores continuari2 in presenti processu regia generalis Parlamenti atque noticiam
sive nominam fieri et tradi dicto spectabili Stamento militari de personis novissimis
diebus preteritis et nunc hora presenti inter sextam et septimam horas post meridiem habilitatis.
Et sunt qui sequuntur:
Die tertio mensis decembris anno a nativitate Domini 1573, Callari in regio palacio.
Per dominos habilitatores in regio generali Parlamento electos et deputatos fuerunt
Al c. 259v. admissi tamquam de spectabili Stamento militari descendentes a Folco de Tola antiquiori3 / ville de Ogier, encontrate de Montagut, ville de Ocier de Montagut, videlicet Didacus de Tola filius Salvatoris de Tola filii dicti Folcii admititur et pro eo don
Franciscus Bellit procurator; item Magacau de Tola et Salvator de Tola filii dicti
Didagi admituntur et pro eis Leander Saxeus procurator;
item Salvator de Tola filius Joannis de Tola filii Salvatoris de Tola antiquioris superius nominati admitítur et pro eo Leander Saxeus procurator;
item Jacobus de Tola filius dicti Joannis admititur et pro eo don Franciscus Bellit;
item Antonius de Tola civitatis Alguerii filius Antonii de Tola filii Folci de Tola antiquioris admititur et pro eo Leander Saxeus4;
item Joannes del Mestre, Petrus del Mestre, Hieronimus del Mestre, Hieronimus
del Mestre minor, Joannes Helias del Mestre, oppidi de Ogier, admitantur et pro eis
nobilis don Franciscus Bellit procurator;
item Petrus Garau civitatis Saceris admititur et pro eo Leander Saxeus procurator.
Die decimo nono dicti mensis decembris, Callari, in regio palacio per dominos habilitatores in regio generali Parlamento electos et deputatos fuit admissus Jacobus
Homedes civitatis Sageris tamquam de dicto spectabili Stamento militari et pro eo
don Franciscus Bellit procurator;
item admititur Gavinus Rossell oppidi de Ogier.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Et propterea fuerunt inferius inserta procurationum instrumenta que non fuerant
Seguito da magnifici cancellato.
Manca, del verbo reggente, la parte perifrastica (intimatum?).
Segue Ville de
admititur pro (il resto è illeggibile) cancellato.
4 AI margine sinistro si legge il numero 159.
2
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inserta. Et post premissa magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam
regens in loco solito dicti regii Parlamenti in personam prefati multum illustris
domini locumtenentis generalis fecit provísionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et pre- / sidens in presenti regio Al c. 261
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus et Prorrogatio.
terminos ejusdem ad diem primam jurídicam post festas et feria sacratissime
Nativitatis domini nostri Jesu Christi proxime instantes. De quibus omnibus et singulis dictus magnificus dominus regiam Cancellariam regens mandavit huiusmodi
actum fieri".
Presentibus ibidem magnificis Petro Forteza consiliario in capite et Petro Joanne
Arquer locumtenente magistri rationalis pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
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1573 luglio 11, Ozieri.
Mazacao de Tola, Salvatore de Tola, Salvatore de Tola Carta di Ozieri e
Bernat de Heredia donnicelli di Oschirt, impediti da legittimi motivi e dalle
intemperie, rilasciano procura generale e speciale a Leandro Sasso donnicello
di Cagliari affinché li rappresenti in Parlamento. Roga l'atto Quirico de Tola
luogotenente dello scrivano dell'incontrada del Monteacuto Salvatore Porcu.
Testimoni sono Andrea de lo Frasso, Salvatore de Tavago di Ozieri luogotenente del Monteacuto e Bastiano Sata di Pattada.
Al c. 224
En nom de nostre seflor
Sia a tots notori com nos altres Mazacao de Tola y Salvador de Tola y Salvador de
Tola Carta dongell de la villa de Otier y Bernat de Heredia abitant en la villa de
Osquiri atenent que ab lletres reals tant de la SCRM del Rey nostre serior com del
molt illustre seflor llochtinent generai del present Regne som estats itats per a que
a 15 del mes de maig del present ani nos fosem referits en la ciutat de Caller en la
Cort generai que alli lo dit molt illustre sefior llochtinent generai, en nom y per part
de la prefata real Magestat als regnicoles del present Regne a segnalat y convocat y
tener y celebrar enten, atenent axi com en los altres negosis ympedits y ab just impedíment, et inter altres lo intemperie de aire no podim de present transferirnos en la
dita ciutat de Caller ni trobarnos en la dita Cort com convendria segons que dit
impediment es dar, pero ab tenor de la present constituem, cream y deputam solenament e ordenam procurador nostre cert y espesial e a les coses infrascrites generai al magnifich mossen Leandro Sasso de dita ciutat de Caller iat sia absent com si
fos present, de tal manera que la generalitat no derogue a la spesialitat, ni la spesiai In alto a sinistra lo scrivano annota: Entran procurar (e B c. 172 conferma: Entran procuras, son en lo originai).
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litat a la generalitat etcetera, es a saber que per nos altres y en nom de nos altres puga
y dega comparer y trobarse en la dita Cort...
[omissi.s]1 /
Al c. 224v. Fet es ago en la villa de Otier a 11 del mes de juliol ani de la nativitat de nostre sefior

Deu 1573.
Senial de nos altres Mazacao de Tola, Salvador de Tola y Salvador de Tola Carta y
Bernat de Heredia donzells constituents predits que les dites coses fermam.
Testimonis de les dites coses son dono Andria de lo Fraso, dono Salvador de Tavago
de Otier y llochtinent de Montagut y dono Bastiano Sata de Patada.
Yo Quirigo de Tola llochtinent de escriva de Montagut per lo magnifich mossen
Salvador Porcu cavaller y escriva de la dita encontrada he rebut y continuat lo
preingerte acte de procura y copiat del seu horiginal en lo present full per manu aliena comprobat de verbo ad verbum be y fehelment, en testimoni de les quals coses
me sotascrich del meu nom y ne fos fe.
Scriba Quirigo de Tola llochtinent de scriva de Montagut per lo magnifich mossen
Salvador Porcu manu propria fidem facio.
Probata /
Al c. 225v. Procura de Magacao de Tola y altres a mossen Leandro Saxo. Licet inseratur /
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1573 luglio 18, Alghero
Antonio de Tola, donnicello, consigliere anziano della città di Alghero, non
potendo per motivi riservati rispondere alla convocazione in Parlamento, conferisce procura a Leandro Sasso affinché lo rappresenti in Parlamento.
La procura manca dell'escatocollo.
Al c. 225 Die intitulato 18 julii 1573, Alguerii.

Ego Anthonius de Tola domicellus in capite consiliarius presentis civitatis Alguerii
quod ex aliquibus causis quas exprimere non est opus ad convocationem Parlamenti
accedere non possum etcetera, ex mei certa scientia constituo et ordino vos magnificum Leandrum Sasseum domicellum in civitate et castro Callaris domiciliatum,
licet absentem tamquam presentem, meum certum etcetera, itaque etcetera, videlicet ad comparendum per me et nomine meo coram multum illustrem dominum
locumtenentem et capitaneum generalem presentis regni in regio Parlamento...
[omissis]2 /
Per la parte omessa vedi il documento n. 95.
Per la parte omessa si veda il documento n. 95. Il dispositivo della procura è completo ma manca di escatocollo.
2
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1573 luglio 6, Ozieri
Diego, Agostino e Giacomo de Tola, Francesco, Giacomo, Pietro Paolo
Brancaccio, Giovanni; Giacomo minor e Giovanni Antonio de l'Archa,
Michele Solivera, Giovanni, Pietro, Geronimo, Geronimo minor e Giovanni
Elias del Mestre, tutti donnicelli ed abitanti in Ozieri, impossibilitati a partecipare, conferiscono procura a don Francesco Bellit affinché li rappresenti nello
Stamento militare ed in Parlamento. Rogatario Quirico de Tola luogotenente
dello scrivano dell'incontrada del Monteacuto per Salvatore Porcu scrivano dell'incontrada; testimoni Andrea del Frasso luogotenente del Monteacuto,
Geronimo del Gillo ufficiale di Ozieri e Salvatore de Tavago luogotenente del
Monteacuto.
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Al c. 226
En nom de nostre sefior Deu.
Sia a totts notori com nos altres mossen Diego de Tola, mossen Agosti de Tola, mossen Jago de Tóla, mossen Francesco de l'Archa, mossen Jago de l'Archa, mossen
Pedro Paulo de l'Archa, mossen Brancazo de l'Archa, mossen Joan de l'Archa, mossen Jago de l'Archa menor, mossen Joan Antoni de l'Archa, mossen Miquel Solivera,
mossen Johan del mestre, mossen Pedro del Mestre, mossen Jeroni del Mestre, mossen Jeroni del Mestre menor, mossen Johan Elias del Mestre donzells abitadors de
la vila de Ocier, attenent que ab lletres reals tant de la sacra catholica magestat del
Rey nostre sefior com del molt illustre sefior llochtinent generai del present Regne
som estats citats per a que a quinze del mes de maig del present any fossem en la
ciutat de Caller en la Cort generai que alli lo dit molt illustre sefior llochtinent generai en nom y per part de la preffata real Magestat als regnicoles del present Regne a
senialat y convocat y tenir y selebrar enten; atenent axi be en altres negosis empedits
y ab justes impediments no podem de present trasferirnos en la dita cíutat de Caller,
ny trobarnos en la dita Cort, com convendria, peNo a ttenor de la present a vos
noble y magnifich sefior don Francesch Bellit resident en la ciutat y Castell de Caller,
absent com si fos present, fem y constituim y cream y solenement hordenam procurador nostre cert y especial y a les coses infrascriptes generai, es a saber per a que
per tots nos altres y en nom de nos altres pugau y degau comparer y trobarvos en la
dita Cort...
[omissis] i
Al c. 226v.
Fet es aio en Ocier a 6 de juliol del afly de la nativitat de nostre Selior de 1573.
Senyal de nos altres dits de Tola y l'Archa, Solivera y del Mestre constituents predits
que les dites coses fermam etcetera.
Testimonis de les dites coses son los magnifichs mossen Andria del Frasso llochtinent de Montagut y dono Jeroni del Gufo major de Ocier y mossen Salvador de
i Per la parte omessa vedi il documento n. 95.
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Tavago llochtinent de Montagut.
Yo Quirigo de Tola llochtinent de escriva de la encontrada de Montagut per lo
magnifich mossen Salvador Porcu cavaller y escriva de dita encontrada he rebut y
continuat lo present y preincert acte de procura y copiat per aliena ma en lo present
full del seu original comprobat per mi dit scriva verbo ad verbum be y fehelment,
en testimoni de les quals coses me sotascrich del meu nom y ne fos fe etcetera.
Scriba Quirigo de Tola llochtinent d.escriva de Montagut per lo magnifich mossen
Salvador Porcu manu propria fidem facio.
Probata /
Al c. 231v. Procura dels militars de Ocier per lo sefior don Francesch Bellit per lo Parlament,
dels Tolas, del Archa, Soliveres, del Mestre. Inseratur /
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1573 settembre 15, Sassari
Giovanni Angelo Marongio, Gaspare Fi go, Antonio Pilo, Giovanni e
Giovanni Antonio de lo Sgrecho, Giacomo Omedes, Gavino e Giorgio de
Ogana, Giovanni Antonio Cano Pala vicario per il corrente anno della città di
Sassari, Battista Pilo, Angelo Cano Pala, tutti di Sassari, e Alfonso Avendanyo
della città di Castellaragonese ora costituito in Sassari, per legittimi impedimenti impossibilitati a recarsi a Cagliari per presenziare ai lavori del
Parlamento, conferiscono procura generale e speciale a don Francesco Bellid,
ed in sua assenza a don Salvatore Bellid, domiciliati in Cagliari, affinché li rappresentino in seno allo Stamento militare e nei lavori delle Corti. Rogatario
Giovanni Cano notaio in Sassari; firmano due testimoni per ciascuno dei costituenti.
Al c. 227

Die decima quinta mensis septembris armo a nativitate Domini 1573, Sassari. Nos
altres Johan Angel Marongio, Gaspar Fígo, Antoni Pilo, Johan de lo Sgrecho, Johan
Antoni de lo Sgrecho, Jaume Omedes, Gavi de Ogana, Jorgi de Ogana, Johan
Antoni Cano Pala veguer lo atiy present de la present ciutat de Sacer, Baptísta Pilo,
Angel Cano Pala domiciliats en la present ciutat de Sacer y Alonso Avendanyo
domiciliat en la ciutat de Castellaragones bara constituit en dicta ciutat de Saper per
quant per legitims impediments y ocupasions no podem al present comparer personalment devant lo molt illustre sei-1°r lochtinent generai_ del present Regne en lo
real Parlament generai per al qual som estats citats y convocats ab lletres tant de sa
Magestat com de sa molt illustre segnoria, pertant gratis etcetera fem constituim y
ordenam nostre procurador cert special y per a les infrascrites coses generai itaque
etcetera al illustre sefior don Francesch Bellid absent com si fos present y en absensia sua al illustre sefior don Salvador Bellid, domiciliats en la ciutat y Castell de
Caller per que per nos y en nom nostre pugan comparer devant lo dit molt illustre
sefior llochtinent generai en dit generai Parlament y assistir en aquell en lo illustre
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Estament militar...
fornissisli
Testes ad firmam meam predicti Angeli Marongio sunt venerabilis Simeon Cano Al c. 227v.
presbiter et Franciscus Virde scriptor Sassaris.
Testes ad firmam meam dicti Gasparis Figo sunt honorabilis Michael Alamafiy et
predictus Virde Sassaris.
Testes ad firmam meam dicti Anthonii Pilo qui firmavi die decima sexta predictorum mensis et alii sunt honorabilis Gavinus Pilo et predictus Virde Sassaris.
Testes ad firmas nostras Johannis del Sgrecho et Johannis Antoni del Sgrecho patris
et filii qui firmavímus die vigesima secunda predictorum mensis et ani sunt honorabilis Anthonius Puliga et magister Petrus de Serra sutor Sassaris.
Testes ad firmam meam Jacobi Homedes qui firmavi die vigesima quarta predictorum mensis et ani sunt magnificus Franciscus del Sgrecho et predictus Virde
Sassaris.
Testes ad firmam meam predicti Gavini de Ogana qui firmavi dicto die sunt honorabilis Johanes de Nuseu et predictus Virde Sassaris. /
Testes ad firmam meam dicti Georgi de Ogana qui firmavi dicto die sunt honorabi- Al c. 228
lis Salvator de la Justa et predictus Virde Sassaris.
Testes ad firmam meam predicti Johannis Anthoni Cano Pala qui firmavi die vigesima sexta predictorum mensis et ani sunt Petrus Addis et Petrus Pisquedda Sassaris.
Testes ad firmam meam predicti Baptiste Pilo qui firmavi vigesima octava predictorum mensis et ani sunt predictus Franciscus Virde Sassaris et Franciscus Salba ville
de Bunanaru ac magister Marcus Cadalano etiam Sassaris.
Testes ad firmam meam predicti Angeli Cano qui firmavi die quinta mensis octobris
ano predicto Sassari sunt magnificus Gavinus Muntanacho et Sebastianus Cano
cives Sassaris.
Testes ad firmam meam predicti Alfonsí Avendagno qui firmavi dicto die sunt honorabilis Anthonius Devilla et Justucius Siquena Sassaris.
Sig(SN)num meum Johannis Cano civis Sasseris apostolica et regia auctoritatibus
publici notarii qui premissis aliena manu scriptis una cum prescriptis testibus
respective presens interfui ideo requisitus clausi, constat retro in secunda facie primi
folli in linea vigesima sexta de suprascripto ubi legitur ftrmavimus et in linea trigesima secunda diete secunde faciei de raso et rescripto ubi legitur Johannes de Nuseu
et cum raso virgulato.
Producta
Procura de mossen Johan Angel Marongio, Gaspar Figo, Juan del Esgrechio, Al c. 228v.
Johan Antoni del Esgrecho, Jaume Homedas, Gavi d.Ogana y Jordi d.Ogana2,
i
2

Per la parte omessa vedi il documento n. 95.
Segue Gaspar Figo cancellato. La carta è la faccia esterna del plico contenente la pro-

cura.
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Antoni Pilo, Baptista Pilo, Juan Antoni Cano Pala, Angel Cano Pala cavallers per al
noble don Franges Bellid y en sa absencia al noble don Salvador Bellid. Inseratur. /
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1574 gennaio 8 (venerdì), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui il viceré assegna a sentenza il dissentiment Grixoni
per le ore tre pomeridiane del giorno seguente e si proroga.
Al c. 232 Et die veneris intitulato octavo mensis januarii anno a nativitate Domini 1574, conContinuatio. gregatis in dicto regio palacio multum illustri domino locumtenente generali et
magnifico et egregio regiam Cancellariam regente et nobili gubematore et reformatore capitum Callaris et Gallure ac magnificis Antonio de Ravaneda magistro rationali et Gavino Saxeo fisci patrono et Joanne Ludovico Soler delegato nobilis regii
procuratoris ac Petro Joanne Arquer locumtenente magistri rationalis convocatisAssignatur que sono campane ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco in dicto regio
ad declara- palacio, habitis aliquibus colloquiis, fuit provisum per suam multum illustrem domitionem in
desentimen- nationem, supplicante regio fisco et provisum et assignatum ad declarationem de et
to de super dissentimento posito per venerabilem Petruml Grixone ad diem crastinam
Grixoni. hora tercia post meridiem cum horarum continuatione et quod intimetur tam sindico ecclesiastici Stamenti quam dicto Grixoni.
Et magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens in personam multum
illustris domini locumtenentis generalis fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio.

"Illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio generali
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem nobili don Antiocho Bellit gubernatore et reformatore capitis
Lugudorii2 et magnificis Petro Joanne Arquer locumtenente magistri rationalis et
Joanne Ludovico Soler delegato nobilis regii procuratoris pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
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1573 gennaio 9 (sabato), Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco di Cagliari annuncia che la città sospende il dissentiment, posto
I Nel testo è Petro.
2 Preceduto da Callaris et G. cancellato.

540

per la sentenza a favore del procuratore del conte di Quirra, fino al giorno
seguente la festa di Sant'Antonio.
Gaspare Scano, porter, comunica di aver eseguito le notifiche d'assegnazione a sentenza sia al Grixoni, sia al sindaco dello Stamento ecclesiastico.
Quindi si proroga al lunedì senza giungere alla sentenza, pure stabilita per questa giornata alle ore tre pomeridiane.
Et die sabbati intitulato nono dicti mensis januarii congregatis prefato multum illu- Al c. 232v.
stri domino locumtenente generali cum dictis regiis oficialibus, convocatis et con- Continuatio.
gregatis in suis locis tribus Stamentis in dicto regio palacio, comparuit discretus
Michael Atzori sindicus presentis civitatis Callaris in dicto regio Parlamento, dixit
sue multum illustri dominationi et a me notario continuaci petiit sequentia:
"Lo sindic de la ciutat de Caller per los magnifiche consellers sospen en lo dissentiment posat en lo real Parlament per raho de la sententia donada en favor del procurador del spectable comte de Quirra, fins al sendema de la festa del glorios sanct
Antoni que sera a 18 del present mes de jener, ab aio, que no se inove en entretant2
cosa alguna en la exequutio de dita sententia".
Et Gaspar Scano regius portarius retulit se intimasse tam venerabili Peno' Grixoni
quam reverendo sindico reverendissimi Stamenti ecclesiastici dictam provisionem
assignationis declarationis ad diem presentem factam die hestema.
Et dictus magnificus dominus regiam Cancellariam regens in personam multum illustris domini locumtenentis generalis fecit provisionem sequentem:

Caller sobreseu en lo dissentiment
fins lo jorn
apres de
sanct Antoni.
Intimatio
provisionis
hesterni

"Illustris dominus locumtenens generalis prorrogat presens Parlamentum et omnes Prorrogatio.
et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Petro Joanne Arquer locumtenente magistri rationalis et Joanne Ludoviso Soler delegato nobilis regii procuratoris ac Thoma Ormigo
regio alguazirio pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
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1574 gennaio 11(lunedì), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui il sindaco degli ecclesiastici informa che all'interno
dello Stamento è stato tolto il dissentiment Grixoni. Dopo alcuni colloqui si
proroga.
2
3
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Al c. 233
Continuatio.
Tollitur
dissentimentum
venerabilis
Petri
Grixoni.

Et die lume' intitulato undecimo dicti mensis januarii ad celebrationem dicti presentir regii Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dicris multum illustri
domino locumtenente generali, magnifico et egregio Josepho Montaner regiam
Cancellariam regente, nobili don Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore
capitum Callaris et Gallure, magnificis Antonio de Ravaneda magistro rationali et
Gavino Saxeo fisci patrono ac Joanne de Ruecas regente regiam generalem thesaurariam et convocatis et congregatis sono cam pane ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, adve nit et comparuit coram sua multum illustri dominatione in dicto regio generali Parlamento venerabilis Michael
Aranyola sindicus reverendissimi Stamenti ecclesiastici et sue illustri dominationi
exposuit et notificavit quod in dicto reverendissimo Stamento ecclesiastico fuit die
presenti sublatum dissentimentum quod pro parte venerabilis Petri Grixone fuerat
positum et propterea petiit a me notati() et scriba infrascripto hic continuari ut
habeatur pro sublato dicto dissentimento dicti Grixoni2. Et habitis aliquibus colloquiis jussit sua multum illustris dominatio presens Parlamentum prorrogari et de
ejus mandato accedens magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens
fecit prorrogationem sequentem:

Prorrogatio.

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus et
terminos ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam
juridicam et non feriatam ex tunc immediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Gavino Saxeo fisci patrono et Petro Joanne Arquer
locumtenente magistri rationalis pro testibus etcetera.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
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1574 gennaio 12 (martedì), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui si proroga.

Continuatio. Et die martis intitulato duodecimo dicti mensis januarii ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis et congregatis sua multum
illustri dominatione cum magnificis regiis officialibus predictis convocatisque sono
campane ut moris est tribus Stamentis et congregatis in suis locis, habitis aliquibus
colloquiis fuit, jussu sue dominationis, prorrogatum per magnificum dominum
regiam Cancellariam regentem in forma seguenti:

La grafia del testo che segue è del notaio Antioco Piso ma la firma al piede è un autografo di Ferrer.
2 Habeatur è privo del soggetto.
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"Multum illustris dominus locumtenens et capitaneus generalis et presidens in / Prorrogatio.
dicto regio generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singu- Al c. 233v.
los actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem
juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifico Joanne Jacobo Sarroch regio vicario et honorabili
Thoma Ormigo regio alguatzirio pro testibus etcetera.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

1574 gennaio 14, Cagliari (Palazzo regio)
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Dopo alcuni colloqui si proroga.

Et die quartol decimo dicti mensis januarii, congregatis sua multum illustri dominatione et magnificis regiis officialibus convocatisque et congregatis sono campane
ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis fuit,
jussu sue multum illustris dominationis prorrogatum dictum2 Parlamentum per
magnificum dominum regiam Cancellariam regentem in personam multum illustris
domini locumtenentis generalis in forma seguenti:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad prima diem juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus illustri don Jacobo de Alagón comite de Sorris et nobili don Martino de
Argote et de los Rios prefecto genii militaris tertii don Lupi' de Fígueroa pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius

1574 gennaio 15, Cagliari (Palazzo regio)
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Si proroga al giorno seguente.

Et die quinto decimo dicti mensís congregatis sua multum illustri dominatione cum Continuatio.
magnificis officialibus convocatisque in suis locis tribus Stamentis sono campane ut
moris est, habitis aliquibus colloquiis, magnificus regiam Cancellariam regens in
personam multum illustris domini locumténentis generalis et presidentis in presenti regio generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos Prorrogatio.
Scritto sopra tercio cancellato.
11 testo successivo è vergato dal Ferrer.
3 In B c. 174 è Lopez.
1

2
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actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem.
Presentibus ibidem magnificis Gavino Saxeo lisci patrono et Petro Joanne Arquer
locumtenente magistri rationalis ac Thoma Ormigo alguazirio et Gaspare Scano
portali() regiis pro testíbus etcetera.
Idem Ferrer notarius /

1574 gennaio 16, Cagliari (Palazzo regio)
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Si proroga al lunedì.

Al c. 234 Et die sexto decimo dicti mensis congregatis sua multum illustri domínatione cum
Continuatio. magnificis regiis officialibus congregatisque sono campane ut moris est tribus
Stamentis quolibet in suo loco, magnificus dominus regiam Cancellariam regens in
personam multum illustris domini locumtenentis generalis fecit provisionem
sequentem:
Prorrogatio.

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabili Antonio Melis et Sebastiano Castanja regiis portariis
pro testibus etcetera.
Scriba Ferrer notarius
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1574 gennaio 18 (lunedì), Cagliari (Palazzo regio)
Si proroga al giorno seguente.

Continuatici. Et die lune intitulato decimo octavo dicti mensis januarii convocatis sono campane
majoris ut moris est sua multum illustri dominatione et regiis officialibus ac tribus
Stamentis, sua multum illustris dominatio fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio.

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens prorrogat presens
Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem"
Presentibus ibidem nobili don Martino de Argote prefecto milicie don Lupi de
Figueroa et Joanne Beltran majordomo dicti illustris domini locumtenentis generalis pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba
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1574 gennaio 19 (martedi), Cagliari (Palazzo regio)
Si proroga al giovedì.

Et die martis intitulato decimo nono dicti mensis, congregatis sua multum illustri Continuatio.
dominatione et magnifico regente Cancellariam convocatisque tribus Stamentis fuit
prorrogatum jussu sue dominationis per dictum magnificum regentem ut sequitur:
"Illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Parlamento
prorrogat illud et omnes actus ejusdem ad diem jovis proximam si fuerit juridica, sin
autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus nobili don Martino de Argote et Thoma Ormigo regio alguazirio pro
testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba /

169

Prorrogatio.

1574 gennaio 21 (giovedì), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui si proroga al sabato.

Et die jovis intitulato vigesimo primo dicti mensis januarii anno a nativitate Domini Al c. 234v.
1574 ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis Continuatio.
dicto multum illustri domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam
Cancellariam regente Josepho Montaner et Petro Joanne Arquer locumtenente
magistri rationalis et Gavino Saxeo fisci patrono convocatisque sono campane ut
moris est tribus Stamentis, quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, fuit
prorrogatum jussu sue dominationis per dictum magnificum regentem Cancellariam
sub forma seguenti:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem sabbati proximam si juridica fuerit, sin autem ad prima diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Petro Uxarello et Antonio Melis regio portano
Callaris habitatoribus pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba
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Prorrogatio.

1574 gennaio 23 (sabato), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui si proroga al martedì.

Et die sabbati intitulato vigesimo tertio dicti mensis januarii ad celebrationem dicti Continuatio.
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis multum illustri domi545

no locumtenente generali et magnificis et egregio regiam Cancellariam regente et
locumtenente regii procuratoris et fisci patrono convocatisque et congregatis tribus
Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, jussu sue multum illustris dominationís fuit prorrogatum per magnificum et egregium dominum regiam
Cancellariam regentem ut sequitur:
Prorrogatio.

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in regio generali
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem martís proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Ormigo alguazirio regio et Bargolo Serra
scriptore pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba /
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1574 gennaio 26, Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco degli ecclesiastici sospende il dissentiment sulle tretes dei grani,
le rendite e la libera esportazione per non interrompere lo svolgimento dei
lavori, ma si riserva di riproporlo, se lo riterrà opportuno. Il sindaco dello
Stamento reale, invece, ne annuncia uno posto dal sindaco di Castellaragonese,
il quale, però, fa sapere d'averlo tolto e si proroga al giorno seguente.
Al c. 235
Continuatio.

Tollitur sive
suspenditur
dissentimentum
Stamenú
ecclesiastici.

Dissentimentum Castri
Aragonensis.

Et die vigesimo sexto dicti mensis januarii ad celebrationem dicti regii generalis
Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefatis multum illustri domino
locumtenente generali et magnificis regiam Cancellariam regente et locumtenente
magistri rationalis et fisci patrono convocatisque sono campane ut moris est tribus
Stamentis et congregatis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, fuit constitutus et comparuit personaliter coram sua multum illustri dominatione venerabilis Michael Aranyola sindicus reverendissimi Stamenti ecclesiastici et sue multum
illustri dominationi dixit et exposuit sequentia:
"Lo reverendissimo y reverent Stament ecclesiastic sospen lo dissentiment posat
sobre les tretes dels forments y rendes ecclesiastiques y sobre la libera y francha
extractio de aquells e aco fins tant que benvist li sera per que en lo interim no se
empedesca lo progres del present Parlament, reservantli de tornar dit dissentiment
sempre que lis apparega convenir".
Et post premissa Michael Atzori sindicus magnifici Statuenti regalis dixit et exposuit
sue multum illustri dominationi quod in dicto Stamento regali fuit positum dissentimentum per magnificum Ephesum Sarroch sindicum civitatis Castri Aragonensis et
petiit a me notano continuari.
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Et dicto die paulo post premissa per díctum magnificum Ephesum Sarroch in dicto Tollitur
Parlamento fuit sublatum dictum dissentimentum. Et postea jussu sue multum illu- dictum disstris dominationis magnificus et egregius regiam Cancellariam regens fecit provisio- sentimentum.
nem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad prima diem juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Joanne Beltran majordomo sue multum illustris
dominationis et Petro Uxarello Callaris habitatoribus pro testibus eccetera.
Idem Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
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1574 gennaio 27, Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui si proroga al venerdì.

Et die vigesimo septimo dicti mensis januarii ad celebrationem dicti regii generalis Al c. 235v.
Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefatis multum illustri domino Continuatio.
locumtenente generali et regiis officialibus, habitis aliquibus colloquiis convocatisque
sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, fuit jussu
sue dominationis prorrogatum per magnificum dominum regiam Cancellariam
regentem ut sequitur:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem veneris proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Petro Uxarello et Bargolo Serra scriptore pro
testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba

1574 gennaio 29 (venerdì), Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco degli ecclesiastici annuncia un dissentiment posto dal promotore fiscale della Mensa arcivescovile di Cagliari, ma dopo alcuni colloqui si proroga.
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Et die venerís intitulato vigesimo nono dicti mensis januarii, congregatis prefatis Continuatio.
multum illustri domino locumtenente generali et magnificis regii officialibus convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis et congregatis quolibet
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in suo loco, venit ante suam multum illustrem dominationem venerabilis Michael
Aranyola sindicus reveren dissimi Stamenti ecclesiastici et sue multum illustri dominationi exposuiti quod in dicto Stamento fuit positum dissentimentum per promotorem fiscalem Mense archiepiscopalis callaritane.
Et habitis aliquibus colloquiis magnificus regens Cancellariam in personam sue tioDominationis nis fecit provisionem sequentem:
Dissentiment
del
ecclesiastic
posat per
promotorem

fiscalem
Mense
archiepiscopalis
callaritane.

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad prima diem juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Joanne Baptista Brunatello et Petro Uxarello
Callaris habitatoribus pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba /
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1574 gennaio 30 (sabato), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui si proroga.

Al c. 236

Et die sabbati intitulato trigesimo dicti mensis januarii ad celebrationem dicti
Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefatis magnifico et egregio regiam
Cancellariam regente et regiis officialibus, habitis aliquibus colloquiis convocatisque
sono campane ut moris est tribus Stamentis fuit prorrogatum per magnificum et
egregium dominum regiam Cancellariam regentem ut sequitur:

Prorrogatio.

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem spectabilibus don Ludovico de Castellvi comite de Lacono et
don Hieronimo Torrosani de Sedilo comitibus pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius
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1574 febbraio 1 (lunedì), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui si proroga al giovedì.

Continuano. Et die lune intitulato primo dicci mensis februarii dicti anni congregatis sua multum illustri

dominatione et magnificis regiis officialibus, habitis aliquibus colloquiis convocatis1 Al
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margine sinistro dopo posat si legge per mossen Augusti Sabater cancellato.

que et congregatis in suis locis tribus Stamentis quolibet in suo loco, fuit prorrogatum per magnificum regentem Cancellariam in personam sue multum illustris dominationis ut sequitur:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos acuts ejusdem ad diem jovis proximam si juridica fuerit, sin autem ad prima diem juridicam
et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Ormigo regio alguazirio et Petro Uxarello
pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius

1574 febbraio 4 (giovedì), Cagliari (Palazzo regio)
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Si proroga al sabato.

Et die jovis intitulato quarto dicti mensis februarii, congregatis sua multum illustri Continuatio.
dominatione et magnificis regiis officialibus convocatisque sono campane majoris ut
moris est tribus Stamentis et congregatis in suis locis, fuit prorrogatum per magnificum dominum regiam Cancellariam regentem in personam multum illustris dominationis sue sub forma seguenti: /
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Al c. 236v.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem sabbati si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Joanne Beltran majordomo et Francisco
Tresmera secretario prefati multum illustris domini locumtenentis generalis pro
testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba

1574 febbraio 6 (sabato), Cagliari (Palazzo regio)
Il viceré dice al primo consigliere di Cagliari ed ai sindaci delle altre città
che data l'ora tarda nella quale si presentano non si può fare quasi nulla. Ha
così ordinato alla tretzena, ai consiglieri di Cagliari ed ai sindaci delle altre città
reali che si riuniscano alle tre pomeridiane nella "Casa della città" e non se ne
allontanino finché egli non abbia dato l'ordine di proroga, sotto pena di 10 libbre, metà delle quali all'ospedale di Sant'Antonio e metà per le fortificazioni di
Cagliari. Indi si proroga.
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Continuatio. Et die sabbati intitulato sexto dicti mensis februarii ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefatis multum illustri
domino locumtenente generali et magnificis Josepho Montaner regiam
Cancellariam regente et Gavino Saxeo fisci patrono ac Petro Joanne Arquer locumtenente magistri rationalis convocatisque et congregatis sono campane ut moris est
tribus Stamentis in suis locis in dicto regio palacio callaritano, habitis aliquibus colloquiis et successive cum advenissent et assisterent coram prefato multum illustri
domino locumtenente generali et magnificis regiis officialibus magnifici Petrus
Fortesa primus consiliarius Callaris et sindici infrascripti, videlicet magnifici
Antonius Angelus Sanatello civitatis Saceris, Michael Angelus Cani civitatis
Ecclesiarum et Ephesus Sarroch sindicus civitatis Castri Aragonensis, dixit sua multum illustris dominatio dictis magnificis consiliario primo presentis civitatis Callaris
et sindicis aliarum civitatum prefatarum hec verba:
"Vista la respuesta que ha dado la ciudad de Caller al spectable Stamento militar
que es que son contentos aliar el dissentimiento hasta que sa Senyoria prorrogue y
no mas y esta respuesta se da siendo ya noche, que es a la hora que se suele prorrogar, y no mas y viendo que assi esta respuesta y no querer akar el dissentimiento,
sino por complimiento a lo que paresce y que a la hora que vienen al Parlamento es
Al c. 237 tan / tarde que no se puede hazer nada; que ansi desean que este Parlamento vaya
adelante y se acabe y proveyendo al inconveniente que para esto hay en el venir
tarde y a hora que no se puede hazer sino muy poco y que tiene hecho mandamiento
a la Tretzena que a la hora assignada, es a saber a las tres despues de medio dia, sot
pena de diez libras applicadoras la metat al hospital de los pobres de sanct Antonio
d.esta ciudad y la otra metat a la obra pubblica de la fortificacion de la present ciudad, se junten en casa de la ciutat y no falten de alli hasta ser porrogado haze su
Senyoria; el mesmo mandamiento a los magnificos consejeros de la present ciudad
y sindicos de las ciudades reales sot la dícha pena".
Quo verbali mandato sic ut premititur facte e vestigio dictus magnificus Petrus
Forteza primus consiliarius Callaris respondens dixit prefato multum illustri domino locumtenenti generali hec verba:
"Que la ciudad de Caller ha respondido al noble sindico del illustre Stament militar
lo que le fue dicho segun paresce continuado por el notario del Stamento real y assi
de esto como de lo demas havida copia del dicho mandamiento que su muy illustre
Senyoria haze y comunicado con los otros jurados sus companyeros de esta ciudad,
dara la respuesta de scargo a lo que conviene al servicio de su Magestat y por la
breve expedicion de este Parlamento, lo qual la ciudad de Caller y Tretzena siempre
tiene delante sus ojos el servicio de su Magestat y havida la copia responderan mas
complidamente".
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Et peractis premissis magnificus regiam Cancellariam regens in personam multum Prorrogatio.
illustris domini locumtenentis generalis in eius presentia et illius jussu fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis prorrogat dictum Parlamentum et
omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem
ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem illustri don Jacobo de Alago comite de Sorris et nobili don
Antonio Barbara pro testibus etcetera.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /

1574 febbraio 8 (lunedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco degli ecclesiastici annuncia che essi hanno sospeso il loro dissentiment, affinché si possa procedere nei lavori parlamentari, nelle abilitazioni e nelle procure. L'ambasciatore dello Stamento reale annuncia, invece, che
ne è stato posto uno dal sindaco di Sassari; a questo punto il viceré decide di
assegnare subito a sentenza i dissentiments presentati dalle due città. Ha luogo
la solita prassi di ambasciate e di nomine di giudici; essendo il giudizio assegnato per le tre pomeridiane del mercoledì. Il porter Scano presenta l'intimazione ai sindaci delle città.
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Et die intitulato octavo dicti mensis februarii ad celebrationem dicti regii generalis Al c. 237v.
Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis multum illustri domino locumte- Continuatio.
nente generali et magnificis regente Cancellariam et Antonio de Ravaneda magistro
rationali ac Gavino Saxeo fisci patrono ac convocatis sono campane majoris ut
moris est tribus Stamentis et congregatis quolibet in suo loco, advenit coram sua
multum illustri dominatione venerabilis Michael Aranyola sindicus reverendissimi Sobreseyment
Stamenti ecclesiastici et notificavit sue dominationi quod per dictum reverendissi- del dissentiment del
mum Stamentum ecdesiasticurn fuit sublatum et tollitur cum presenti dissentimen- ecclesiastic.
tum in dicto Stamento ecclesiastico positum usque quo a sua dominatione fuerit
prorrogatum adeo ut durante presenti suspensione possit procedi in negociis presentir Parlamenti et habilitatione personarum et procurationum.
Successive venit ad suam multum illustrem dominationem magnificus Ephesus Dissentiment
Sarroch pro parte magnifici Stamenti regalis et exposuit quod in dicto Stamento de Sager.
regali est positum dissentimentum per sindicum civitatis Saceris.
Rursus fuit conclusum
Que.s fata embaxada y per aco vagen los magnifichs mestre rational y advocat fiscal
als Staments ecclesiastic y militar per a que nomenen persones per a dedarar los dissentiments de les ciutats de Caller y de Sacer, per que sa senyoria enten ab aquells y
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ab lo real Consell entendre en la dedaratio.
Et acceptant dits magnifichs mestre rational y micer Saxo dit carrech, anaren al
reverendissimo Stament ecclesiastic y feren dita embaxada y se respongue per lo
reverent vicari micer Nicolao Canyelles que ab embaxada se tornara la resposta. Y
semblant embaxada feren al spectable Stament militar y se respongue per lo spectable comte de Sorrisi que hagut colloqui se respondra ab embaxada.
Deinde venerunt magnifici Hieronimus Rami et Leander Saxeus ambassiatores
Al c. 238 spectabilis Stamenti / militaris et dixerunt sue multum illustri dominationi quod in
dicto Stamento militari fuit facta electio pro dictis dissentimentis civitatum Callaris
et Saceris de personis spectabilis don Ludovici de Castellvi comitis de Lacono et
nobilium don Francisci rapata et don Guillermi de Cervellon pro dicta declaratione dictorum dissentimentorum cum incidentibus et dependentibus et emergentibus
suis.
Et paulo post premissa venerunt ad suam multum illustrem dominationem in dicto
regio Parlamento reverendi Andreas Bacallar callaritanus et Bartholomeus Amar
alguerensis canonici et dixerunt sue multum illustri dominationi quod per dictum
Stamentum ecclesiasticum fuit facta electio de personis reverendorum Nicolai
Canyelles vicarii generalis callaritani, fratris Joannis Serra et dicti canonici Bacallar
et quod venient quando sua dominatio voluerit peo determinatione dictorum dissentimentorum Callaris et Saceris cum incidentibus et dependentibus suis.
Postmodum vero sua multum illustris dominatio in dicto regio Parlamento assignavit ad declarationem dictorum dissentimentorum Callaris et Saceris ad diem mercurii proximam hora tertia post meridiana cum horarum continuatione. Et intimetur sindicis dictarum civitatum Callaris et Saceris et quod dicta hora assignata assistant si voluerint cum eorum advocatis. Et notificetur dictis Stamentis ecclesiastico
et militari ut hora assignata mittant provisores ad suam illustrem domínationem.
Et incontinenti per Gasparem Scano regium portarium fuit intimatum in Stamento
regali magnifico Petro Forteza primo consiliario Callaris et Antonio Angelo
Sanatello sindíco civitatis Saceris, presente me notano et scriba.
Preterea magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens in personam
multum illustris domini locumtenentis generalis sequentem fecit provisionem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio

generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejuAl c. 238v. sdem ad diem mercurii / proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem

juridicam et non feriatam ex tunc immediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Michaele Comprat utriusque juris doctore, cive
Callaris et Joanne Beltran mayordomo multum illustris domini locumtenentis genei Scritto sopra reverent vicari Canyelles cancellato.
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Segue pro parte cancellato.

ralis pro testibus etcetera.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

1574 febbraio 10 (mercoledì), Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco degli ecclesiastici informa di un dissentiment posto dal venerabile Uselli di Sassari. Il sindaco di Cagliari presenta una carta di suspicione nei
confronti del reggente e dell'avvocato fiscale, in quanto avevano appena emesso una sentenza che violava il privilegio detto "del magazzino", dopo aver rilevato che era stata compiuta una prima grave irregolarità quando, all'ora del
vespro del giorno 8, gli era stata "intimata" l'assegnazione a giudizio senza
comunicargli i nomi dei giudici eletti. Dunque egli "non consente" che si arrivi al giudizio nella giornata in corso, altrimenti porrà un altro dissentiment. Il
viceré risponde che, malgrado la convocazione fosse per i dissentiments delle
due città, per il momento intende giudicare solo quello di Sassari: non vi è dunque motivo che Cagliari si lamenti. Ma il sindaco di Cagliari non si accontenta: ricorda dapprima al viceré che esiste un capitolo di Corte in base al quale,
per risolvere il contenzioso che emerge nelle Corti si devono seguire lo stile e
le regole di Catalogna, e che ve ne è un altro che annulla qualsiasi decisione
presa diversamente. Aggiunge inoltre che, dovendosi esaminare un dissentiment di Cagliari, quindi particolare, anche il relativo Stamento può eleggere i
suoi giudici, purché non siano interessati personalmente alla causa. Dunque i
sindaci non consentono che si arrivi alla sentenza senza che si segua la dovuta
procedura. Il viceré risponde che la regola che impone di far conoscere le ragioni del dissentiment riguardante la questione dei grani non è stata osservata
solo nel caso del sindaco di Sassari, perché era ben nota, tuttavia provvederà
anche in tal senso a far fare le ambasciate «per far conoscere ciò che già si è
saputo dal sindaco di Castellaragonese»; rimane però irremovibile sia sul fatto
che si debbano notificare i nomi dei giudici sia sul fatto che possa nominarne
lo Stamento da cui proviene il dissentiment. Dopo la solita prassi di colloqui e
di ambasciate, il sindaco dello Stamento ne ribadisce la posizione: bisogna
togliere il gravame prima che si possa procedere; così pure fa il viceré: con una
"provvisione" avvisa che se lo Stamento insisterà nel voler eleggere i suoi giudici incorrerà nelle pene previste dall' "Usatico" che comincia Judicium in
curia datum. Proroga infine la prosecuzione dei lavori e la sentenza sul dissentiment di Sassari al giorno seguente.
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Et die mercurii intitulato decimo dicti mensis februarii ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefatis multum illustri
domino locum tenente generali et magnificis regiam Cancellariam regente et magistro rationali et fisci patrono atque locumtenens magistri rationalis, habitis aliquibus
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colloquiis, comparuit venerabilis Michael Aranyola sindicus reverendissimi Stamenti
ecclesiastici et dixit ac notificavit quod in dicto stamento ecclesiastico fuit positum
dissentimentum per venerabilem Petrum Paulum Uselli civitatis Saceris.
Et successive Michael Atzori sindicus civitatis Callaris presentavit in dicto regio
Parlamento sue multum illustri dominationi supplicationem tenorís sequentis: /
Al c. 242 Molt illustre' sefior llochtinent generai y president en lo present real Parlament ecce-

tera.
Despus ayr vespre que contavem avuyt del corrent mes de febrer, se notifica e intima de part de vostra molt illustre Sefioria al sindich de la magnifica ciutat de Caller
com se avia assignat a declaracio sobre lo dessentiment per dit sindich posat en est
real Parlament per avuy sens notificarlis, com es lo solit y estil de Cort, los qui eran
stats elegits per aver de judicar dit dissentiment. Per lo que dit sindich te justa y llegittima causa de supplicar, com supplica a vostra Sefioria, que circunduída ditta assignatio, sia servit manar que se li notifique y fassa a saber los qui son stats elegits per
que assentat y assegurat sia lo judici, se puga sens ninguna suspictio passar avant,
recordant a vostra Sefioria que en cas, lo que no. s creu, se fos feta electio per lo
susdit effecte de les persones dels magnifichs y egregis regent la Cancellarla y miger
Saxo, tal electio no procehiria y vostra Sefioria auria de fer electio de altres officials
reals no suspectes en loch de aquells.
Los quals, conforme a dret y al que sobre de ago escriven los pratichs, principalment
per dos causes no hi poden entrevenir ni assistir en la descissio y declaratio del dit
dissentiment posat per raho y occasio del rompiment y violatio del real privilegi del
magatzem, qual se ha pretes averse causada la sentencia donada per los dies passats
ab ferma y vidít dels dits magnifichs regent la Cancellarla y miger Saxo.
La primera per que lo dit dissentiment es proposat contra aquells per lo agravi y
greuge per ells causat ab dita sentencia, per hont dantse lloch que aquells ara aguessen de conexer del dit dissentiment y greuge, essent jutge en causa propria quod jura
aborrent y en demes per les causes y cosec redundants de dita violatio del real privilegi qualas se a pretes y preten.
La segona causa es que per aver declarat y manifestat llur animo ab dita sententia et
maxime avent procehit usque ad executionem que es una de les urgentissimes causes de suspites que posant los doctors y per la qual in totum debent repelli.
Y pergo et alias dit sindich no consentint en dita assignatio per a dita declaratio feta
per avuy, ni en que se aja de declarar abans que se absente y assegure lo judici, supplica esserli notificada la electio dels dits jutges quals son estats nomenats y en cas
que vostra Sefioria manas passar avant, lo que no.s creu dit sindich ab lo degut acatament y en tot lo minor modo que pot, y de dret vel alias de stilo curiarum li es licit
y permes ab los presents scrits, posa altre dessentiment en lo progresso del present
I.1 notaio intitola: Oblata per sindicum Callaris Michaelem Atzori.
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real Parlament, en ninguna manera consentint en procehiment algu que primer no
sia conegut segons estil de Cort de aquest dissentiment y reparat dit agravi y supplica que la present sia ingertada en lo present real Parlament et licet etcetera.
Altissimus etcetera
Selles advocatus /
Sa molte illustre Sefioria, encara que dilluns proppassat manas intimar als sindichs Al c. 242v.
de les ciutats de Caller y Sager que per avuy a les tres hores passat mig die ab continuatio de ores, compareguessen devant sa molt illustre Sefioria ab llurs advocats o
sens aquells com volguessen per dir, deduir y allegar tot go y quant lis paregues per
defenctio y fonament de llurs pretentions acerca dels dissentiments per ells posats
respective notificantlos que entenia proceyr en dedarar dits dissentiments ab los
officials junctament ab les persones eletes per los reverendissimo y spectable
Estaments ecdesiastich y militar, com es solit y acostumat en los parlamenta del present Regne.
Empero per bons y justs respectes lo animo de sa molt illustre Sefioria movents, concernents lo servey de nostre sefior Deu y de sa magestat y benefici del present Regne,
li ha paregut al present no entendre ni procehir en la declaratio del dissentiment
posat per la ciutat de Caller, sino sols per lo dissentiment posat per lo sindich de la
ciutat de Sager, y tots temps que a sa molt illustre Sefioria apparra haver de procehir a declaracio de dit dissentiment de Caller, los ho notificara.
Y pergo y altrament no hi ha per a que aver de pretendre agravi algu, ahont no hi
ha causa ni intencio de haver de agraviar dita ciutat de Caller, sino de beneficarla ab
bones obres com te be acostumat.
Y pergo te molta obligatio la dita ciutat de entendre en la bona y prompta despedicio del present real generai Parlament y no opposar ni deduyr coses per les quals se
ha de differir.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die decimo februarii anni 1574, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
Al c. 239
Molt illustre2 sefior llochtinent y capita generai y president en lo real Parlament.
Com en capitol de Cort per vostra Sefioria jurat stiga ordenat y despost que en las
decisions dels debats y contencions que naxen en les Corts se observe lo stil y orde
de Catalmiya en semblants casos acostumat y ab altre capitol decretat stiga la susdita disposisio confirmada ab dausula irritant y annullant tots y qualsevol actes en
contrari fahedors per descuit, aut alias en qualsevol altra manera, dels quals a cautela sen fa productio ab ingersio ut ecce, los magnifiche sindichs de les ciutats reals
I La grafia è quella del notaio Antioco Piso, ma la provisio è del notaio Ferrer.
Il notaio titola: Oblata per sindicum magnifici Stamenti regalis Michaelem Atzori.
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suplican umilment a vostra Setioria que, attes al present se ha de judicar lo dissentiment posat per la magnifica ciutat de Caller, mane vostra Sehoria provehir que en
dit Stament se faga electio de jutges quals no tinguen interes en dita causa, si y
segons se acostuma conforme attestan los pratics en esta materia, parlant per observacio de dits capitols jurats per vostra Serioria y en altra manera, lo que no.s creu,
ab lo acato y reverensia deguts, dits magnifichs sindichs, representant lo magnifich
Stament real, sentintse agraviats del procehir se fa en dita causa y judicatura de
aquella, si be ab si gran displicentia, com aquells que desijan y han desijat la conclusio del present Parlament, digenten en lo progresso de aquell fins tant lo dit agravi sia reparat, juxta formam et stilum curiarum.
Y supplicant que la present sia ingertada en lo proces del Parlament, digentint de la
matexa manera en lo progresso del dit Parlament, per raho que seras haver vostra
Al c. 239v. Serioria trames ab embaxada / segons lo orde y stili notari de les Corts a d.aquel
magnifich Stament, per saber la causa del altre dissentiment ultimament posat
despres ayr vespre que contavem vuyt del present mes de part del magnifich sindic
de Sacer vostra Serioria mana assignar per avuy a declaratio del dit dissentiment.
Y segons ha vingut a noticia del dit Stament vostra Serioria sens haver tanpoc manar
notificarli la electio dels jutges, stana per voler declarar sobre dit desentiment, los
quals procediments, parlant ab tota aquella reverenda qual a vostra Sei-lona se pertany, paren contraris al stil dels parlaments, del qual fan plena fe los processos dels
parlaments; suplicant pergo que tambe vostra Serioria apres de aso provehesca y
prosehesca ab la deguda solita y srilada forma de Cort y en altra manera com se ha
dit no consenten, ans digenten en qualsevol altres procehiments fahedors etcetera et
licet etcetera.
Altissimus
Ja se ha degudament provehit acerca de les coses supplicades en la precedent supplicatio per part dels sindics del magnifich Stament real presentada al peu de la supplicatio presentada per part del sindic de la present ciutat de Caller.
En la qual provisio sa molt illustre serioria sta y persevera, salvo en lo artide que fa
mentio la dita precedent supplicano, en quant diu que no se ha servat lo orde acostumat en los parlaments del present Regne, en voler saber la causa per la qual lo dit
sindic de Sacer havia posat dissentiment'. Y en ago se satisfa dient que essent sa molt
illustre serioria certificat per lo mateix sindic que dit Stament trametra per a fer
saber a sa molt illustre senoria lo dissentiment posat per lo sindic de Sacer que la
causa era de dit dissentiment per los forments de la ciutat de Sacer2 y axi com lo que
ja esta certificat, no tinga per a que mes haverse de certificar, fonch exa la causa que
no se embia embaxada ni altrament, per sa molt illustre serioria per saber la causa
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Da sindich a posat è sopra linea nella grafia del notaio Piso.
Da per a Sacer sopra linea nella grafia del notaio Piso.

de dit dissentiment, essent com a dit a sabuda.
Y per que.s veja claramentl que lo intento de sa molt illustre sefioria es donar fi y
conclusio al present real Parlament y que se entenga al que / conve al servicy de sa Al c. 240
Magestat y utilitat del Regne, a major cauthela proveheix que.s faga dita embaxada
per saber altra volta lo que ja sab sa Sefioria per relacio del sindich de la ciutat de
Castellaragones, trames com es dit per dit Stament real.
Y quant a la notificatio dels jutges, sa Sefioria no enten fer coses noves, sino fer lo
que sempre se ha acostumat en dits reals Parlaments.
Provisum2 per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio generali Parlamento die decimo februarii anni 1574, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Fuit notificata et intimata dieta provisio dictis magnificis de regio Stamento in ipso
regio Stamento per Thomam Ormigo regium alguazirium presente me notano infrascripto.
Idem Ferrer notarius3 /
Et dicto die in dicto regio Parlamento, habitis aliquibus colloquiis per suam multum Al c. 241v.
illustrem dominationem cum magnificis regiis officialibus predictis, fonch conclos
que per exequutio de la provisio feta per sa molt illustre sefioria en la dita supplicacio
per lo sindich del Stament real, se fata embaxada y vajan per a fer
aquella los magnifichs mestre rational y advocat fiscal per a dirlos que, ab tot que sa
molt illustre Sefioria sap ja la causa per la qual lo sindich de la dita ciutat de Sasser
ha posat dissentiment, la qual fonch notificada per lo sindich de la dita ciutat de
Castellaragones trames a sa molt illustre sefioria per lo dit Stament real, per mes exuberant cauthela vari alli tramesos per sa molt illustre sefioria per a saber, lo que ja
com dit es sab, per quine causa dit sindich de Sasser ha posat lo dit dissentiment.
Et ditti magnifici magister rationatis et lisci patronus, acceptantes dictum onus diete
ambassiate, se transtulerunt ad dictum magnificum Stamentum regale et in eo explicarunt dictam ambassiatam.
Quibus fuit responsum per magnificum Petrum Forteza primum consiliarium presentis civitatis quod, habito colloquio in dicto Stamento regali, dabitur responsum
mediante ambassiata sue multum illustri dominationi./
Deinde4 die predicto advenerunt ad suam multum illustrem dominationem in dicto Al c. 240
regio generali Parlamento magnifici Antonius Cathala sindicus civitatis Callaris et
Petrus Michael Jagaraxo sindicus civitatis Alguerii, ambassiatores pro parte
I Da qui la grafia è del notaio Piso.
Riprende la grafia di Ferrer.
3 Il notaio Ferrer alle righe 15-16 annota: Hic intrat # in fine sequentis charte. 11 confronto è con B c. 184v. e 185.
4 Al margine sinistro della riga 17 di c. 240 una C stabilisce l'ordine.
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Stamenti regalis missi et sue multum illustri dominationi fecerunt ambassiatam
sequentem:
Illustre Sefior.
De' part del magnifich Stament real venim ad a dir a vostra molt illustre Sefioria que
no sols aquell magnific Stament2 se sentia agraviat per no esserse servada la forma
que ara sa Sefioria ha manat observar y fins agi inconcusament se ha observada en
los parlamenta circa lo saber les causes per les quals havia posat dissentiment lo
magnifich síndich de Saget Mas encara restan agraviats per la electio dels jutges que
Al c. 240v. se.s feta dels altres / Brassos sens notificarlos cosa ninguna, ni darlos lloch de fer
semblant electio en lo llur Estament, per esser lo interes de dit dissentiment particular y no universal de tot lo Estament y per consequent poder y deure concorrer
en lo judici los altres síndichs que no hi son interessats, conforme al estil de
Cathalunya y capitol de Cort en altra supplicacio poch ha presentada mencionats.
E pergo supplican molt umilment tots los de dit Estament a vostra Sefioria mane
desagraviarlos ab sa opportuna provisio per que, desagraviats que sien, estan
promptes entendre, com sempre han entes, en la breu despedicio del real
Parlament.
Qua' ambassiata facta et sic ut predicitur explicata dictique magnifici ambassiatores
regii Stamenti ad locum sive Stamentum eorum cum rediissent, habitis aliquibus
colloquiis per suam multum illustrem dominationem cum magnificis regiis officialibus fuit conclusum quod fieret provisio sequens:
Sao molt illustre senyoría diu que es cosa molt excusada que los de dit magnific
Stament real pretengan agravi5 ahont hi ha declaratio feta acerca la dita pretensio,
encara que sie particular lo dissentiment posat en un stament, no poden alguns de
dit stament entrevenir en la declaracio de dit dissentiment. Lo que es contravenir dit
estament a d.aquella per lo que es molt cert que incidexen en les penes del usatge
que cometwa Judicium in curia datum y pergo sa molt illustre sefioria los adverteix
que no insistescan mes en la dita pretencio, puix saben que no ho poden fer altrament, altrament se proceyra juxta forma de dit Usatge y segons de justicia sera faheAl c. 241 dor y prorroga / sa molt illustre sefioria la declaratio fahedora sobre lo dit dissentiment posat per lo dit sindich de Sager per a dema a les tres ores apres mig die, ab
continuatio de ores, ab los officials reals y persones eletes per los dos reverendissimo y spectable staments ecclesiastich y militar.
i Al margine sinistro una D.
La grafia da questo punto è del notaio Piso.
3 Al margine sinistro la lettera E assicura l'ordine. La grafia è del notaio Ferrer.
4 AI margine sinistro il notaio Ferrer verga una F che assicura l'ordine.
Da questo punto la grafia è di altro scriba.
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Provisumi per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die decimo februarii anni 1574, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Quei quidem provisio fuit intimata et notificata magnifico Stamento regali per
honorabilem Thomam Ormigo regium alguazirium dicto die, interveniente me dicto
et infrascripto notano et scriba et ibi tradita fuit copia.
Idem Ferrer notarius
Et3 habitis aliquibus colloquiis fuit facta, jussu sue multum illustris dominationis,
prorrogatio per dictum magnificum dominum regiam Cancellariam regentem tenoris sequentis:
"Multum4 illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Joanne Beltran mayordomo sue multum illustris
dominationis et Petro Uxarello pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro heiede Serra

180

1574 febbraio 11 (giovedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco di Cagliari presenta un documento in opposizione alla provvisione viceregia, con speciale riferimento all'esigenza di imparzialità del giudizio e mette pedino in dubbio il fatto che il vero intento del viceré fosse realmente quello di esaminare prima il dissentiment di Sassari; ad ogni modo
ritiene si debba procedere con ordine, dunque viene prima il dissentiment di
Cagliari. Ribadisce quindi la ricusazione nei confronti del reggente e dell'avvocato fiscale ed introduce anche un nuovo elemento: siccome il dissentiment
in questione riguarda il privilegio "del magazzino", nel giudizio non potranno
intervenire né baroni né heretats perché direttamente interessati; ma soltanto
altri giudici che non abbiano tali titoli. Con un'altra carta, circa le pene previste dal"' "Usatico", cui il viceré aveva fatto riferimento, osserva che lo Stamento
non lo ha violato visto che la richiesta di giustizia si fonda sui capitoli di Corte
giurati dai viceré e prodotti con una precedente cedola che nel momento presente chiedono sia allegata. Del resto detto "Usatico" è una legge locale della
' Riprende la grafia del Ferrer.
Al margine sinistro il Ferrer verga una G per confermare l'ordine.
Al margine sinistro il Ferrer verga una H.
4 Al margine sinistro il notaio verga una I.
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Catalogna e in quanto tale non può essere adattata al Regno di Sardegna, ed
essendo una legge «penalizzante ed odiosa» deve essere ristretta e localizzata al
massimo. «Supplica» pertanto il viceré di lasciare da parte le minacce e di giudicare secondo lo stile delle corti. Dopo alcuni colloqui si proroga.
Continuatio. Et che jovis intitulato undecimo dicti mensis februarii ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis sua multum illustri dominatione et magnificis regiam Cancellariam regente, magistro rationali, fisci patrono
B c. 186 et locumtenente magistri rationalisi convocatisque in suis locis / tribus2 stamentis
sono campane ut morir est comparuit Michael Atzori sindicus civitatis Callaris et
presentavit supplicacionem tenoris sequentis: /
Al c. 244 Molt illustre' sefior llochtinent generai y president en lo present real generai

Parlament etcetera.
Lo sindich de la magnifica ciutat de Caller ha vist la provicío qual la vostra molt illustre Sefioria ahir mana fer en la supplicacio per ell presentada, ab la qual dissentia
en la assignatio era estada per vostra Sefioria feta sobre la declaratio del dissentiment
per raho de la violacio del real privilegi del Magatzem, per les causes en dita supplicacio expressades et signanter per que convenia que abans de totes coses se fos
assegurat lo judici en respecte dels jutges quals hi havia de entrevenir, dels quals no
sen avis dada noticia, com era y es lo stili de les Corts. Per lo que tingue dit sindich
juxta causa de dissentir com dit es en la ditta assignatio, no podent dit sindich adeuniar que lo intento de vostra Sefioria era de declarar primer sobre lo dissentiment
posat per lo magnifich sindich de Sager, no aventseli tal notificat y aventhi causa de
creure lo contrari, per esser stat primerament posat lo dit dissentiment de pan de la
magnifica ciutat de Caller que no lo de Sager.
Lo qual pergo devia com deu esser primerament esaminat y dedarat, juxta regles de
dret, orde y estill de Parlaments, lo qual dit sindich supplica que en aquest cas sia
observat per convenir tambe al bon progresso y expedicio del present real
Parlament, lo qual es cosa certa que se concluira mes prest, procehintse ab lo degut
orde y no pervertintse en díscutir y dedararse los posteriore dissentiments que en
altra manera lo dit sindich no porria dexar de sentirse prejudicat.
Lo que no confia de vostra Sefioria y en lo que toca a la interventio dels jutges elegits per la declaratio del dit dissentiment en respecte dels magnifichs y egregis regent
la Cancellaria y miger Saxo, dit sindich sta y persevera en lo que te opposat contra
aquells, de no poder ni deure entrevenir en dita declaratio, per les causes ab dita
i Scritto sopra regii procuratoris cancellato.
La formula, incompleta in A c. 241, è integrabile grazie a B c. 186.
Il notaio Ferrer titola: Oblata per Michaelem Atzori sindicum civitatis Callaris die undecimo februarii anni 1574, Callari, sue multum illustri Dominationi in regio Parlamento.
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precedent deduides, les quals, com sien justes, llegittimes y conformes a raho, torna
a supplicar a vostra Sefioria li sia servei fer electio de altres, y quant en ago se posas
dupte que primerament tal debat com a prejudicial a la declaratio de dit dissentiment, sia conegut y discidit ab altres jutges non suspectes per los Brassos eo staments y per la regia Con elegidors juxta stillum curiarum, advertintse a vostra
Sefioria que en la declaratio del dit dissentiment posat per dit sindich, per raho del
dit privilegi del Magatzem y del dit debat y altres aquell concernents, de part del illustre Stament militar no poden entrevenir diguns barons ni heretats, per tractarse de
llur interes, attenta qualitate cause y que pergo aura dit illustre Stament de fer electio de altres que no sian barons ni heretats.
Supplica dit sindich a vostra Sefioria quod predictis omnibus attentis y per lo que
cumple a la breu expedicio del present real Parlament, la qual la present ciutat, com
a fidelissima a sa Magestad sempre a desigiat y desigia, y per lo que tambe cumple
al servey de sa Magestad, que los agravis y prejudicis causats a la dita ciutat se ajan
de reparar, com principalment per tal effec- / te sian instituides estes Corts, placia a Al c. 244v.
vostra Sefioria que totes les dites coses se ajan y degan assentar conforme al supplicat y segons dit sindich confia que vostra Sefioria, com a zelos del servei de sa
Magestat y qual a procurat y procura la bona expedicio de aquest present real
Parlament, ho manara provehir y assentar y en altra manera sta y persevera en los
dissentiments posats y de nou quatenus opus fit, los torna a possar, supplicant que
sia incertada la present en lo proces del dit real Parlament et licet etcetera.
Altissimus etcetera
Selles advocatus /1
Et successive2 dicto die dictus Michael Atzori sindicus magnifici Stamenti regalis Al c. 245v.
presentavit prefato multum illustri domino locumtenenti generali in dicto regio
Parlamento supplicatione tenoris sequentis3: /
Molt illustre4 sefior llochtinent generai y president en lo present real Parlament etce- Al c. 246
tera.
En resposta de la cominatio per part de vostra illustre Sefioria ahir a nit feta al
magnifich Stament real que procehiria contra aquells si perseveravan en la pretesa
que tenen de voler entrevenir en lo judici dels dissentiments particulars que naxen
de dit Stament conforme a hun agert usatge que.s diu hi a en Cathalunya, que
comensa Judicium in Curia datum, se diu per pan de dit Stament que ells no creuen
i La c. 245 è bianca ma fornita di numero originario 357 all'apice superiore destro.
2 Al margine sinistro la lettera d'ordine L.
3 Segue una B che rimanda alla B vergata al

margine sinistro di c. 246.
11 notaio Ferrer titola: Oblata per Michaelem Atzori sindicum magnifici Stamenti regalis presentis regni die undecimo februarii dicti anni 1574, Callari, sue multum illustri
Dominationi in regio Parlamento.
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ni pretenen aver incorregut ni encurrer en lo dit assert usatge de Cathelunia, ni en

les penes en aquell contengudes.
Axi per que ells no contravenen a juhi en Cort donat, com sia la llur justicia fundada en capitols de Corts jurats per vostra Sefioria, y en altra scedula produits, quals
ad cauthelam se reproduexen cum insertione ut ecce y ditta llur pretesa no per via
de contradictio, sino ab termens juridichs, com se sol y acostuma en la selebratio de
les Corts, li han deduida y entenen proseguir devant vostra Sefioria.
Com encara per que lo dit asert usatge de Cathelunia en cas que de aquell constas
de la manera que de dret constar deu, no pot tenir lloch en lo present Regne, per
esser com es lley local y particular de Cathelunya, penai y odiosa, la qual pergo no
sols no.s pot estendre y ampliar de lloch a lloch, ni de persona a persona, ni de temps
a temps, ni de cas a cas; mas encara tant quant ferse pot, se deu strenier y
Per lo que et alias los magnifichs sindichs del dit Stament real iterum et de novo supplico molt humilment a vostra Sefioria que totes cominations a part posades, sia
vostra Sefioria servit en ans de totes coses ni de judicar dissentiment algu, provehir
que conforme al stili de Corts se faga electio de jutges no suspectes per declarar la
ditta llur pretesa, en la qual estan y perseveran y entenen estar y perseverar fins que
juridicament sia desidida, no consentint altrament en que se judiquen dissentiments
alguns, ni en lo progres del real present Parlament, ans expressament díssentint, y
supplica que la present supplicatio sia incertada al peu del acte de la dita cominatio,
juxta stillum etcetera et licet etcetera.
Altissimus etcetera /
Al c. 246v. Et habitis aliquibus colloquiis fuit jussu sue multum illustris dominationis prorro-

gatum per magnificum et egregium dominum regiam Cancellariam regentem in personam sue dominationis ut sequitur:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
B c. 187v. dieml / sabbati proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et
non feriatam ex tunch inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Antonio Melis et Gaspare Scano regiis portariis pro testibus
etcetera.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /

I La formula, monca in A c. 246v. (ed anche sbarrata da una linea diagonale), è completata dallo scriba di B c. 187v., il quale ritiene che essa sia necessaria. La firma del Ferrer è
naturalmente non autografa.
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1574 febbraio 13 (sabato), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui si proroga al lunedì.

Et dies sabbati intitulato tertio decimo dicti mensis februarii ad celebrationem dicti Al c. 246v.
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, habitis aliquibus colloquiis, con- Prorrogatio.
vocatis tribus Stamentis ut moris est sono campane, fuit prorrogatum per dictum
multum illustrem dominum locumtenentem generalem ad diem lune quintum decimum presentis mensis februarii si feriata non fuerit, sin autem ad primam diem juridicam ac non feriatam ex tunc inmediate sequentem.
Presentibus ibidem honorabilibus Joanne Beltran mayordomo et Borico Fadda de
domo sue multum illustris dominationis pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius

182

1574 febbraio 15 (lunedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco dello Stamento reale informa di un dissentiment presentato da
Baingio Pirino, indi si proroga all'indomani.
A questo verbale sono allegati due documenti: col primo lo stesso sindaco
chiede che il viceré ritiri «l'ordine penale», impartito di recente, che prevedeva
una multa di 10 lire a testa per gli stamentari che non si fossero presentati ogni
giorno alle quindici per seguire i lavori; viene accontentato il giorno seguente;
col secondo don Andrea Manca, procuratore di donna Caterina Manca e Virde,
signora di Oppia e Monte Santo denuncia che quei poveri vassalli (che solo
250) devono pagare una quota troppo alta per la tassa del Parlamento. Ciò era
stato causato dai consiglieri dello "stato" di Bosa, i quali, sapendo che presto
quell'encontrada sarebbe stata alienata, come puntualmente era avvenuto, l'avevano tassata eccessivamente. Il viceré promette che, visti gli atti; provvederà.
Et die lune intitulato quinto decimo dicti mensis februarii ad celebrationem dicti Dissentiment
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dictis multum illustri de Baingio
domino locumtenente generali et magnificis regiis officialibus et tribus Stamentis in Pirino.
suis locis2 habitis aliquibus colloquiis accedens honorabilis Michael Atzori sindicus
magnifici Stamenti regalis, dixit et notificavit sue multum illustri dominationi quod
in dicto Stamento regali fuit appositum dissentimentum per Baingium Pirino.
Et habitis aliquibus colloquiis fuit prorrogatum, jussu sue multum illustris dominationis, per magnificum dominum regiam cancellariam regentem ut sequitur:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presídens in presenti regio
1 Al
2

margine sinistro una P
Da et a locis in soprallinea.
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generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit et non feriata, sin autem ad primam diem
juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Ormigo alguazirio et Gaspare Scano portario regio pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Scriba Ferrer notarius /
Al c. 247 Molt illustre' sefior llochtinent generai y president en lo present real Parlament etce-

tera.
Aventse vostra Sefioria los dies passats fet venir en sa presentia los magnifichs sindichs del magnifich Estament real, quals se trobaven en la selebracio del present real
Parlament lis feu manament penai de deu lliures in casu contraventionis sobre que
cadahu de ells cada die a les tres hores apres mig jorn aguessen de venir y trobarse
assi per entendre en dit real parlament et alias que sots la matexa pena no se aguessen de partir abans de les porrogations del dit real parlament.
Lo qual manament, parlant ab lo acatto que.s deu a vostra Sefioria, a aparegut y par
al dit magnifich Stament real molt prejudicial, y redundar en mengua del dit
Stament per quel, essent estats sempre los dits sindichs del primer dia de la celebracio del dit real Parlament dels primers a venir y trobarse en aquell y promptes
com a fidelissims a sa Magestat en entendre en lo bon progresso de aquell, en averlis vostra Sefioria fet particularment dit manament, par los aja volgut senyalar y
notar entre los dels altres Estaments, als quals no se ha fet semblant manament de
tarts per al servei de sa Magestat, essent estats, com seran, diligentissims en tot lo
que conserneix lo servei de sa magestat.
Pertant supplican a vostra Sefioria sia servit manar revocar lo dit manament, de
manera que aquell no.s trobe ni en lo proges del dit real Parlament, nec alibi y que
no se lis puga de aquell arguir culpa, puix no la tenen et licet etcetera.
Altissimus etcetera
Sa molt illustre sefioria, confiat de la fidelitat que sempre ha tingut y te lo magnifich
Stament reali y que se hauran ab la affectio y diligentia que.s deu a les coses del servici de sa Magestat y tenen be acostumat4, te per revocat lo dit manament.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio geneAl c. 247v. rali5 / Parlamento die 16 februarii anni 1574, Callari.
1 11 notaio titola: Oblata per discretum Michaelem Atzori sindicum. Sotto, di pugno del
Ferrer, la lettera d'ordine B.
2 Segue ultra no baver precehit causa legitima per averselis de manar tal cosa cancellato.
Scritto sopra ciutat de Caller cancellato.
Da y a acostumat al margine sinistro, richiamato nel contesto da asterisco.
5 Al margine inferiore sinistro un appunto di Ferrer: die 16 februarti.
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Scriba Ferrer notariusl /
Molt illustre' sefior llochtinent generai y president en lo present real Parlament. Los Al c. 248
vassalls de la encontrada y baronia de Oppio y Monte Sancto son stats en lo passat
en moltes maneres agraviats y particularment que essent com es aquell moli pobre
y de pochs vassalls, tant solament en numero de dos cents sinquanta vassalls, se lis
ha carregat per los que han tingut carrech del stat de Bosa vuytanta sis lliures y sis
sous y vuyt dines cada any per la taza del real Parlament.
Y es que, essent la dita encontrada de Oppio y Montesancto unida ab lo dit estat de
Bosa ab antiquo tempore y tot de la illustrissima quondam princessa de Salerno, toccant, com toccava, als consellers y principals de la ciutat de Bosa, que llavors eran
fer los repartiments tant per ells com per la Planargia y terres de Oppia y entenent
que la dita encontrada de Oppio era fora de may que un die o altre se havia de alienar, com en effecte se aliena y vene al magnifich quondam mossen Antiogo Virde
baro fonch de aquella, allargaren la ma en carregarla molt execisivament, per que
del dit carrech resultas a ells y a la dita Planargia menor carrech y gravesa en molta
part.
Y com sia ago no redunde en dany ni augment de la Cort real de sa Magestat, ni tant
poch sia trastocar fogatges antichs, sino tant solament veure si es estat repartit ab
ygualdat lo que se ha dat en repartiment a la dita encontrada de Oppio y Monte
Sancto, attesa la quantitat pertocant al dit stat de Bosa, Planargia y Oppio, conforme a la taza antiga en cas que la dita baronia de Oppia sia stada carregada mes de
Al c. 248v.
lo que li toca, es just y degut que sia tot reduit / a la justa taza.
Supplica peNo molt humilment lo actor y procurador de la noble pupilla dona
Catherina Manca y Virde senyora de la dita baronia, provehir que, observada per
ara la dita taxa antiga, conforme als fogatges repartits al estat de Bosa essent enclosa la dita baronia de Oppia, sia reconegut lo repartiment y a llur saber fets per los
tunchs consellers y altres que repartiren aquells en la ciutat de Bosa. Y ago se faga
migensant persones expertes y abonades y essent comes estada la dita taxa y repartiment mal iniquament fet y ab tota disegualitat, com revere hu es lo mane vostra
molt illustre Serioria reduir a sa justa valor y taxa, desagraviant la dita encontrada de
i La c. 247v. contiene anche altre quattro righe due delle quali (in grafia differente) ripetute a c. 248 e tutte costituenti l'inizio della cedola di don Andrea Manca: Molt illustre senor
Llochtinent generai y president en lo present real Parlament (preceduta dall'intitolazione di
pugno di uno scriba della scrivania: Oblata per nobilem don Andream Manca). Los vasalls de
la encontrada y baronia de Opia. Sotto, al centro della carta, un grande asterisco. Il testo predetto è preceduto da una A.
2 Lo scrivano del testo della cedola titola: Oblata per nobilem don Andream Manca.
Sopra l'intitolazione, nella stessa grafia, cinque righe cancellate: sin autem ad primam diem
juridicam et non feriatam ex tunch inmediate sequentem. Presentibus ibidem honorabilis
Thoma Ormigo alguazirio et Gaspare Scano portario regis pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis etcetera. Scriba Ferrer notarius (la firma non è autografa).
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Oppia en lo sdevenidor, per que no pague mes de lo que justament li pot tocar,
haguda rapo als vasalls y fochs del dit stat de Bosa, Planargia y encontrada de Oppia,
reservantse dret contra qui li compitra per lo que injuste e indebitament fins ara es
estat exhigit a la dita encontrada etcetera, lo qual supplica esser proveyt omni meliori modo etcetera, afi no se done materia de altre com sia no conex la dita encontrada qui la hagia feta excessiva exequtio, sino officials y ministres reals etcetera et licet
etcetera.
Altissimus etcetera
Visis actis providebitur etcetera.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die 13 februarii anni 1574, Callari.
Christopholus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra' /

183

1574 febbraio 16, Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco dello Stamento reale annuncia un dissentiment; dopo alcuni colloqui; il viceré fa prorogare.
Al c. 250 Et die sexto decimo2 dicti mensis februarii, Callari, ad celebrationem dicti regii
Continuatio. generalis Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis et congregatis prefato multum illustris domino locumtenente generali et magnificis regiis officialibus et tribus
Stamentis sono campane ut moris est, accedens ad suam multum illustrem dominationem Michael Atzori sindicus magnifici Stamenti regalis, exposuit quod in dicto
Stamento fuit positum dissentimentum3.
Habitis aliquibus colloquiis accedens jussu prefati multum illustris domini locumtenentis generalis magnificus dominus regens Cancellariam in personam sue dominationis, fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio generali
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Antonio Melis et Gaspare Scano portariis regiis
i La grafia di tutta la cedola e della chiusa (compresa la firma di Ferrer) è del notaio Piso.
Seguono quattro righe (Oblata per discretum Michaelem Atzori sindicum etcetera. Molt illustre
serior Llochtinent general y president en lo present real Parlament. Aventse vostra Serioria los
dies passats fet venir en sa presentia los magnifichs) che sono ripetizione dell'inizio della c. 247,
e perciò da espungere (in B c. 189 esistono ma sono cancellate, con l'annotazione a margine
sinistro est inferius).
2 Riprende la grafia del notaio Ferrer.
3 Da accedens a di ssentimentum il testo è vergato al margine sinistro e richiamato nel
contesto da asterisco.
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pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba pro herede Serrai

1574 febbraio 17 (mercoledì), Cagliari (Palazzo regio)
Il viceré, risolvendo un dissentiment posto dal sindaco di Cagliari, senza
neppure giungere alla sentenza revoca una sua sentenza emessa pochi giorni
prima, contraria alla città e favorevole al conte di Quirra sulla questione del
privilegio "del magazzeno". Il consigliere in capo ed il sindaco si dichiarano
soddisfatti. Indi fa prorogare al giovedì della settimana successiva.
184

Et die mercurii intitulato decimo septimo dicti mensis februarii, Callari, ad celebra- Continuatio.
tionem dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis et congregatis prefatis multum illustri domino don Joanne Coloma locumtenente generali et presidente in presenti regio generali Parlamento2 et magnificis et egregio
Josepho Montaner regiam Cancellariam regente et nobili don Jacobo de Aragall
gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure, Antonio de Ravaneda magistro / rationali ac Gavino Saxeo fisci patrono, habitis aliquibus colloquiis, convoca- Al c. 250v
tis ut moris est tribus Stamentis ecclesiastico, militari et regali, sono campane ut
moris est, habitis aliquibus colloquiis per suam multum illustrem dominationem
cum dictis regiis officialibus, fuit conclusum per suam multum illustrem dominationem in dicto regio Consilio in forma seguenti:
Sa moli illustre senyoria, vist lo dit dissentiment posat de pan del sindich de la present ciutat de Caller, per raho de la sentencia donada per sa molt illustre setioria los
dies passats entre dit sindich de una pan y lo procurador generai del spectable
comte de Quirra de la part altra, pretenentse per dit sindic haverse violat lo real
privilegi del Magazem segons en dit dissentiment y en supplications sobre aquell
presentades se conte per les rahons y causes justa y degudament son animo
i Seguono dodici righe di pugno del notaio Piso cancellate dal Ferrer (con l'annotazione a margine sinistro che quel testo est superius): Sa molt illustre Setioria diu que es cosa molt
excusada que pretengan agravi ahont hi ha declaratio feta acirca la dita pretendo, encara que sie
particular lo dissentiment posat en un estament, no poden alguns de dit Stament entrevenir en
la declaracio de dit dissentiment. Lo que es contravenint dit estament a d.aquella per lo que es
molt cert que incidexen en les penes del usatge que comenca "Judicium in curia datum". Y perg)
sa molt illustre Selioria los adverta que per que no insistescan mes en la dita pretenctio puix
saben que no ho poderi fer. Altrament se procehira juxta forma del dit usatge y segons de justicia sera fahedor y prorroga sa molt illustre Selioria la declarado fahedora sobre lo dit dissentiment posat per lo dit sindich de Saper per a dema a les tres ores apres mig die, ab continualo de
ores, ab los officials reals y persones eletes per los dos dits reverendissimo y spectable Staments
ecclesiastich y militar.
2 Seguito da prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos cancellato.
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Sobre la
observatio
del privilegi
del magazem.

movents', revoca la dita sentencia y voi que sia tinguda com si dada no fos y que lo
dit real privilegi y totes les altres coses resten com eran abans de dita sentencia en
sa forsa y valor. De manera que dita sentencia en ningun temps puga esser treta en
consequentia, ni de aquella se puga inferir ningun prejudici ni derogatio al dit real
privilegi y que sen fata acte de Cort al peu de dit dissentiment com de present sa
molt illustre Sefloria lo fa y mana esser continuat en lo mateix present proces de
aquest generai real Parlament. Y essent presents en las ditas cosas los magnifichs
mossen Pere Forteza conseller en cap y mossen Antoni Cathala sindic de la present
ciutat de Caller, vist per aquells y entes lo dit preinserto acte de Cort en nom y per
part de la present ciutat y universitat de Caller llevaren y cancellaren lo dit dissentiment y lo llevan ab lo present acte demanant sie continuat agi. /
Al c. 260
Prorrogatio.

Quibus peractis prefatus magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam
regens in personam multum illustris domini Locumtenentis generalis fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem jovis hebdomade subsequentis que computabitur dies vigesima quinta mensis presentis februarii si juridica fuerit et non feriata, sin autem ad primam
diem juridicam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifico Petro Joanne Arquer locumtenente magistri rationalis presentis Regni et Thoma Ormigo regio alguazirio ac Antonio Lotxi scriptore
Callaris pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

1574 febbraio 25 (giovedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il viceré, su richiesta del procuratore fiscale, assegna a sentenza per il giorno seguente il dissentiment presentato dal sindaco di Sassari, riguardante l'autorizzazione ad esportare il grano dal porto di Torres, che evidentemente era
stata negata alla città. Indi fa prorogare.
Allegate al verbale di questa giornata e con la stessa data troviamo una
carta del governatore del Capo del Logudoro che chiede al viceré di non ascoltare le istanze di alcuni nobili, già respinte in altri parlamenti, tese a far decretare alcuni capitoli di Corte sul tenir taula da parte sua, senza prima averlo
ascoltato esaurientemente.
185

Et die jovis intitulato vigesimo quinto dicti mensis februarii, Callari, ad celebrationem dicti regii generalis parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefaSon animo è in soprallinea.
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tis multum illustri domino locumtenente et capitaneo generali et magnifico et
egregio regiam Cancellariam regente et nobili gubernatore capitis Callaris et
Gallure', magistro rationali et fisci patrono ac judíce regie Curie et locumtenente
magnifici magistri rationalis convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, ad instantiam et
supplicationem magnifici Michaelis Otger fisci et patrimonii regii procuratoris,
fuit facta provisio per suam multum illustrem dominationem in regio Consilio
tenoris sequentis:
Sobre lo dissentiment posat per lo sindic de la ciutat de Sager sobre la pretesa licendemanada de extractio de forment per lo port de Torres, sa molt il- / lustre sen- Al c. 260v.
yoria, instant lo procurador fiscal real, assigna a sentencía y declaratio per a dema
divendries a les tres hores apres mig jom ab continuatio de hores y assista si volra lo
dit sindic y advocat de la cíutat de Sager y li sie intimat a d.aquell y al sindic del
Stament real tambe li sie intimat y tambe sie notificat als provisors elegits del reverendissimo Stament ecclesiastic y spectable Stament militar, per a que, a la hora assignada, comparegan devant de sa moli illustre sefioria per a fer la dita declaratio
ensemps ab los officials reals.
Et incontinenti post premissa fuit intimatum dícto magnifico Sanatello doctori sindico Sacris et etiam Michaeli Atzori sindico Stamenti regalis.
Et peractis premissis magnificus dominus regiam Cancellariam regens in personam
sue multum illustris dominationis fecit provisionem sequentem:
"lllustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio generali
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus Nicolao Ximenes civitatis Sageris et Francisco Pilares causidicis Callaris
ac Gaspare Scano regio portario Callaris pro testibus etcetera.
Idem Christophorus Ferrer notarius et scriba2 /
Al c. 262
Molt illustre3 sefior llochtinent general y president en lo real Parlament.
A noticia del noble don Antiogo Bellid governador del cap de Llugudor ha pervingut com en aquest real Parlament qual vostra Sefioria celebra en persona de sa
Magestat alguns del illustre Stament militar, moguts mes prest per alguns llurs par-

i Da nobili a Gallure a margine sinistro, richiamate da asterisco nel contesto.
Seguito da Et die veneris intitulato viges cancellato.
Il notaio Ferrer titola: Oblata per nobilem don Antiochum Bellit gubernatorem et reformatorem capitis Lugudori in regio Parlamento die 25 februarii 1574, Callari.
2
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ticulars respectes que per altre rel, haurian instat e instarian la decretacio y observancia de certs capitols sobre lo tenir de la taula y sindicat molt prejudicials al dit
noble governador.
Lo qual ab tot que tinga per molt cert y averignat que vostra Sefioria com a rectissim
no manara provehir ni decretar cosa alguna en son prejudici nerca de aio que primer no sia dit governador hoit en lo que en contrari pretendra y en demes considerat que haventse altra vegada tentat lo mateix en altre Parlament per dit Stament militar, no pogue obtenir tal decretacio, segons a vostra Sefioria en son temps y lloch
quant dit governador sia citat fara constar ab actes, no resmenys, per tota exuberant
cauthela y per tots los bons fins y effectes li ha paregut, recordar estes coses a vostra
Sefioria y supplicarli, com supplica, que mane sobreseure en qualsevol decretacio
dels predits y altres capitols en los quals se tracta de interes y prejudici del dit noble
Al c. 262v. governador fins tant que aquell sia per vostra Sefioria ad ple- / num hoit sobre ses
preteses, puix procehex axi de justicia cum parte inaudita nihil sit decernendum y supplicat a vostra Sefioria que per tots les effectes utils y profitosos al dit noble supplicant la present sia incertada en lo proces de aquest real Parlament et licet etcetera.
Altissimus
Ram

1574 febbraio 26 (venerdì), Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco dei militari notifica che è stato posto un dissentiment da Pietro
Onofrio di Ferreras. Il viceré invita gli ecclesiastici e gli ufficiali ad eleggere
altri giudici in sostitiuzione di quelli non disponibili, alcuni assenti per malattia (come nel caso del vicario Canyelles o del procuratore reale Onofrio Fabra
e dIcar, altri per altre ragioni), per procedere all'esame del dissentiment di
Sassari; ma quando sono già riuniti il sindaco dello Stamento reale chiede di
non procedere perché, trattandosi di problema particolare, bisogna prima risolvere quello generale, volto ad ottenere che esponenti non interessati dello stesso Stamento possano intervenire nel giudizio. Poiché il viceré vuole ugualmente procedere, egli contesta l'avvenuta elezione a giudici del reggente, dell'avvocato fiscale e del canonico Cany, i primi due come "sospetti" per aver già
manifestato il loro pensiero minacciando le pene previste dall' "Usatíco", l'altro perché in possesso di una procura non ancora abilitata. Lo stesso giorno gli
Stamenti informano d'aver sospeso i dissentiments per alcuni giorni per consentire appunto il lavoro degli abilitatori, i quali passano subito all'opera; segue
l'elenco dei nuovi abilitati.
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Et die venerisl intitulato vigesimo sexto dicti mensis februarii ad celebrationem dicti
i
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Scritto sopra sabbati cancellato.

regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, convocatis et congregatis cum sua
multurn illustri dominatione magnifico et egregio Josepho Montaner regiam
Cancellariam regente et nobili don Jacobo de Aragall gubernatore et reformatore
capitum Callaris et Gallure et magnificis Antonio de Ravaneda magistro rationali ac
Gavino Saxeo fisci patrono et Montiserrato Tries judice regie Curie et Petro Joanne
Arquer locumtenente magistri rationalis convocatisque sono campane ut moris est
tribus Stamentis et congregatis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, Dissentiment
advenit ad suam multum illustrem dominationem nobilis don Antonius Barbara sin- de don Pere
Nosfre de
dicus spectabilis Stamenti militaris, notificavit sue multum illustri dominationi quod Ferrera.
in dicto Stamento militari fuit positum dissentimentum per nobilem don Petrum
Onosfrium de Ferrera.
Et deinde fuit conclusum in dicto regio Parlamento per suam multum illustrem
dominationem quod ad sciendum causam dicti dissentimenti fiat ambassiata ex
parte sue dominationis per magnificos Montiserratum Tries judicem regie Curie et
Petrum Joannem Arquer locumtenentem ma- / gistri rationalis.
Et cum dicti magnifici ambassiatores Curie regie accesserunt ad spectabile Al c. 263
Stamentum militare in eo explicarunt dictam ambassiatam, quibus fuit responsum
per spectabilem don Ludovicum de Castellvi comitem de Lacono pro parte spectabilis Stamenti militaris quod dictum dissentimentum fuit posítum per nobilem don
Petrum Onosfrium de Ferrera et ille notificabit causam sue multum illustri dominationi.
E com sa molt illustre sefioria trametes a dir al reverendissimo Stament ecclesiastic
la indispositio del reverent vicari Canyelles per la qual malaltia no podia venir, que
perso fagan electio de altre del dit Stament ecclesiastic per a la declaratio fahedora
dels dissentiments posats per la ciutat de Saper y Stament real y tambe trametes a
dir sa Seiioria al spectable Stament militar que, attento es absent lo noble don
Dalmau Sanct Just altre dels jutges' de dits dissentiments, faran electio y nominatío
de altra persona en lloc del dit don Dalmau Sanct Just, vingue a sa molt illustre serioria lo venerable mossen Michel Aranyola sindic del Stament ecclesiastic y dix que lo
dit Stament ecclesiastic per lo dit impediment ha fet electio del reverent mossen
Gregori Cani canonge de Caller.
Y venint apres los2 reverents mossen Andreu Bacallar canonge de Caller, mestre en
sacra theologia y fray Joan Serra tambe mestre en sacra theologia y mossen Gregori
Cani canonge de Caller per lo reverendissimo Stament ecclesiastic y spectable don
Luis de Castellvi comte de Lacono y noble don Guillermo de Cervello y magnifich
doctor mixer Hieronim Ram elegit per la absencia del noble don Dalmau3 Sanct Just
per part del spectable Stament militar per entendre en la declaratio de dits dissentiPrecede habilitadors cancellato.
Seguono spectable don Luis de Castellvi comte de Lacono y cancellate.
3 Scritto sopra Monserrat cancellato.
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ments, vingue alli Michel Atzori sindic del magnifich Stament real y dix en esta congregatio que advertescan sas senyorias que no entengan en la declaratio del dissenAl c. 263v. timent posat per part del sindic de Sager / que primer no se declare en lo dissentiment posat per tot lo Bras sobre si los del dit Bras no interessats han de entrevenir
en lo judici o no.
E apres de ago de manament de sa molt illustre sefioria Leonart Contona alguazir
real notifica al magnific Stament real y a son sindic que los nomenats per lo reverendissimo Stament ecclesiastic son los reverents canonge mossen Andreu Bacallar
y mestre Joan Serra y canonge mossen Gregori Cani y per lo spectable Stament militar lo spectable comte de Lacono y noble don Guillem de Cervellon y miger
Hieronim Ram y que ja staven congregats ab sa molt illustre sefioria y magnifichs
officials reals per a la declaratio y que vinguessen ab llurs advocats, si volen, per a
dir, deduir y allegar tot lo que volran.
E sa molt illustre sefioria, attes que lo noble don Onosfre fabra et d.Ixer procurador
reali per sa indisposicio no pot venir, nomena y elegi en habilitador per la absencía
del dit procurador real al magnific mossen Pere Joan Arquer llochtinent de mestre
rational.
Y lo dit Michel Atzori sindic del magnific Stament real presenta a sa molt illustre
sei-orla en lo dit generai Parlament la supplicacio seguent: /
Al c. 264 Molt illustre2 sefior llochtinent y capita generai y president en lo present real

Parlament.
En esta bora se ha notificat als del magnifich Stament real que per la pretencio que
ells tenen de voler entrevenir los que no son interessats en lo judici del dessentiment
posat per lo magnifich sindic de la magnifica ciutat de Sager son stats elegits jutges
los magnifichs regent la Cancillaria y advocat fiscal y entre los altres del reverendissimo Stament ecclesiastic lo reverent canonge Cani y com los dits magnifichs regent
la Cancellarla y advocat fiscal hajan declarat llur animo ab la cominacio que han fet
del usatge de Catalufiya comensant Judicium in curia datum et ex conseguenti son
sospitosos y de altra part no saben, ans tenen per gert que lo reverent canonge Cani
no te abilitada la sua procura et ex conseguenti no te legittima persona per haver de
entrevenir en dita judicatura, ni en digun acte de Cort, pertant los del dit magnifich
Stament no consenten en que los predits hajan de entrevenir en dita judicatura, ans
disenten en aquella y en qualsevol acte del present Parlament fins tara que lo judisi
sia asegurat y assentat com se diu y segons stil de Corts y suplicant que la present sia
insertada en lo proces del present Parlament et licet etcetera.
Altissimus
Procurador real in soprallinea.
notaio titola: Oblata per Michaelem Atzori sindicum die 26 februarii 1574 Callari in
regio generali Parlamento.
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E dit die lo venerable mossen Michel Aranyola sindic del reverendissimo Stament
ecclesiastich dix y notifica a sa molt illustre sefioria que en son Stament se ha suspes
lo dissentiment per vuy y dema tot lo die inclusive a effecte de habilitar persones y
procures. / Dit die lo magnific doctor miger Antoni Angel Sanatello sindic de Sager Al c. 264v.
per a effecte de es habilitacions sospen lo dissentiment fins dilluns primer vinent
inclusive ab reincidencia passat dit termini.
Dit die Bainjo Pirino lleva lo dissentiment per ell posat.
Dit die lo noble don Pedro Nosfre de Ferrera sospen lo dissentiment per ell posat
fins clilluns primer vinent, inclusive ab reingidengia passat dit termini.
Et successive cum dicti judices dissentimenti recessissent a dicta aula regii
Parlamenti et rediissent ad eorum aulas fuit processum in dicta aula regii Parlamenti
ad habilitationem per dominos habilitatores, videlicet magnificos regiam
Cancellariam regentem, judicem Curie regie et locumtenentem magistri rationalis
pro parte Curie regie' et reverendum Antonium2 Atzori canonicum callaritanum
pro parte reverendissimi Stamenti ecclesiastici et spectabilem don Jacobum de
Alagón comitem de ville Sorris pro spectabili Stamento militari3 et magnificum
Petrum Forteza primum consiliarium presentis civitatis Callaris pro magnifico
Stamento regali.
Et per ipsos dominos habilitatores fuerunt facte habilitationes sequentes:
Primo admititur reverendus Gregorius Cani canonicus callaritanus tamquam economus et procurator reverendi Capituli Ecclesie callaritane;
item admititur reverendus frater Joannes Serra prior Sancti Augustini tamquam procurator reverendissimi domini archiepiscopi turritani atque reverendissimi episcopi
ampuriensis;
item magnificus Alvarus de Riva de Neyra civitatis Castri Aragonensis admititur
tamquam miles; item magnificus Joannes Andreu artium et medicine doctor, prothophisicus presentis Regni admítitur ut sindicus civitatis Bose.
Et fuerunt hic inserta procurationum instrumenta /

1573 dicembre 12, Cagliari (Palazzo regio)
Il vescovo di Ampurias Pietro Navarro, sia in qualità di titolare della sede
vescovile sia in qualità di procuratore ed economo del Capitolo di Ampurias,
conferisce procura al frate Giovanni Serra priore del monastero di
187

i Seguito da et spectabilem don Ludovicum de Castellvi comitem de Lacono et nobilem
don Guillermum de Cemellon et magnificum Hieronimum Ram pro parte spectabilis Stamenti
militarti-. A et P A margine sinistro (anch'esse cancellate) B e sotto A.
2 Scritto sopra Michaelem cancellato.
Da pro a militari scritto al margine sinistro e richiamato nel contesto da asterisco.
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Sant'Agostino affinché rappresenti i loro interessi in Parlamento ed al suo
posto prenda parte ai lavori parlamentari. Roga l'atto il notaio Cristoforo
Ferrer e sono testimoni il donnicello Alfonso de Ravaneda e Giovanni Beltran
maggiordomo del viceré don Giovanni Coloma.
Al c. 266 Die 12 mensis decembris anno a nativitate Domini 1573, Callari'.

Illustris et reverendissimus in Christo pater dominus dominus Petrus Navarro Dei
et Apostolice Sedis gratia episcopus ampuriensis, tam nomine proprio quam procuratoris et economi reverendi Capituli ampuriensis constituit et substituit respective
economum et procuratorem reverendum fratrem Joannem Serra priorem monasterii Sancti Augustini presentis civitatis licet absentem tamquam presentem ad omnia
negocia, causas et acta regii generalis Parlamenti interveniendum, in eo tractandum,
votandum...

[omissis] 2
Al c. 266v. Testes sunt magnifici Alfonsus de Ravaneda domicellus et Joannes Beltran mayor-

domus sue multum illustris dominationis.
Interfuit premissis Christophorus Ferrer notarius publicus fidem faciens
Producta /

188

1573 dicembre 9, Cagliari (Cattedrale)
Il Capitolo della Cattedrale di Cagliari, essendo deceduto il canonico
Giacomo Arredi già procuratore del medesimo, conferisce gli stessi poteri tramite procura al canonico cagliaritano Gregorio Cani. Roga l'atto il notaio
Angelo Sabater. Testimoni sono il canonico Giovanni Sanna, vicario generale
arborense sede vacante, ed Antioco Tolo.
Al c. 267 Die 9 mensis decembris anno a nativitate Domini 1573 in sacristia sedis Callaris.

Convocati et personaliter congregati in sacristia sedis Callaris ad sonum campane
reverendi domini Nicolaus Canelles canonicus et vicarius generalis sede vacante,
Angelus Roca, Andreas Bacallar, Benedictus Llimona, Gregorius Cani, Antonius
Atzori, Alexius Pastor, Antonius Montano, Salvator Oromir canonici et venerabíles Jacobus Sanfranqueza, Antonius Letcis, Michael Bacallar, Jacobus Busquets,
Jacobus Garau, Antonius Michael Arafiola, Antiocus Mossa, Antonius Manas,
Salvator Murru et Michael Vidal beneficiati, Capitulum et communitatem ipsius
Ecclesie callaritane facientes et representantes et tamquam illius mayor et sanior
pars; attento quod per mortem reverendi magistri Jacobi Arcedi erat extinctum
B c. 197v. si legge: Segueixen altres procures, son en lo originai
Per la parte omessa vedi il documento n. 93.
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sindicatum in ejus persona firmatum ad effectum interessendi in curiis sive
Parlamento ad presens convocato et quod celebratur per serenissimum et catholicum dominum nostrum regem Philippum tribus Brachiis presentis Sardinie
regni per medium illustris domini locumtenentis generalis presentis Sardinie
regni; ideo pro interessendo in dictis curiis et Parlamento gratis et decorum certa
sciencia constituerunt et crearunt et deputarunt eorum verum certum et specialem procuratorem, actorem et sindicum specialem et ad infrascripta generalem ita
tamen quod specialitas ipsi generalitati non deroget nec e contra reverendum Al c. 267v.
dominum Grego- / rium Cani canonicum calaritanum ibidem presentem etcetera
pro dicto reverendo Capitulo et communitate ad interessendum in dicto regio et
generali Parlamento ibique tractandum agendum negotiandum et deducendum
omnia et quecumque necessaria et opportuna fuerint et dictis Capitulo et communitati concernentia nec non ad offerendum una cum aliis de Brachio, particulariter et generaliter, servitium solitum seu quod offerri continget sue regie
Magestati nec non nomine totius prefati Capituli et communitatis; exponendum
gravamina et prejuditia filata dicto reverendo Capitulo et communitati et inferenda ipsaque gravamina resarciri et repararil ac emendari petendum et, si videbitur
expedire, tollendum seu suspendendum; capitula, inmunitates et gratias quascumque petendum et decretari faciendum, mutandum et requirendum
Curiasque ipsas concludi petendum et illarum conclusioni interessendum, videndum et audiendum ac generaliter omnia alia et singula faciendum quot in similibus curiis et Parlamentis per similes procuratores et sindicos fieri est solitum et
assuetum, etiam si talia forent que mandatum exigerent etcetera.
Promiserunt habere ratum etcetera et non revocare sub obligatione bonorum dicti
Capituli et communitatis etcetera.
Testes sunt reverendus Joannes Sanna canonicus et vicarius generalis arborensis
sede vacante et venerabilis Antiocus Tolo, sub sacristia dicte Sedis.
Angelus Sabater notarius de premissis fidem facit manu propria subscriptis /
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1573 dicembre 4, Cagliari (Palazzo arcivescovile)
L'arcivescovo di Sassari Michele Yuaii ez, dovendo rientrare in sede per
necessità della sua diocesi ed inoltre per assolvere al compito di visitatore
generale del Regno affidatogli dal re Filippo II, conferisce procura al frate
don Giovanni Serra, priore di Sant'Agostino e provinciale dell'ordine degli
Eremiti, affinché lo rappresenti in Parlamento. Roga l'atto il notaio Angelo
Sabater e testimoni sono Bartolomeo Fuster e Luca Leo segretario della regia
visita.
1 Scritto

sopra resarsiri cancellato.
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Al c. 268 Die quarta mensis decembris, anno a nativitate Domini 1573, in palatio archiepi-

scopali, Callari.
Illustris et reverendissimus dominus don Michael Yuafiez, Dei et apostolice Sedis
gratia archiepiscopus turritanus seu sassarensis, attendens et considerans quod ex
quo est coactus ad ejus Ecclesiam convolare tam pro visenda grege sibi commissa
quam etiam pro perficienda visita regia et generali a christianissimo et catholico
Hispaniarum rege comissa et propterea prosequutioni Curiarum seu Parlamenti
interesse non valet, ideo gratis etcetera constituit procuratorem suum certum etcetera reverendum dominum fratrem magistrum Joannem Serra vicarium provincialem totius ordinis Eremitarum sancti Augustini presentis Sardinie regnum, absentem etcetera pro dicto illustri et reverendissimo domino constituente et ejus nomine interessendum ín progressu prefati Parlamenti et in eo tractandum...
Al c. 268v. [omissis]1
Al c. 269 Testes sunt magnificus Bartholomeus Fuster et discretus Lucas Leo regie visite

segretarius.
Premíssis interfuit Angelus Sabater publicus notarius hec proprio subscribens calamo et fidem faciens. /
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1574 gennaio 30, Bosa (casa del Consiglio)
I probi uomini del Consiglio maggiore di Bosa, convocati dal primo consigliere Giuliano Ursena, major dierum, conferiscono procura congiuntamente
a Giovanni Andreu protomedico del Regno ed a Nicola Baldos cittadino di
Bosa affinché, ciascuno con pieni e pari poteri, intervengano in Parlamento per
curare gli interessi della città. Interviene Matteo de Giglio, podestà e giudice
ordinario di Bosa in nome del re, e legittima con la sua autorità il voto del
Consiglio. Roga l'atto Giovanni Ures notaio in Bosa e scrivano della casa del
Consiglio di città in nome e per conto del notaio e scrivano del Consiglio
Nicola Baldos. Testimoni sono Michele Manno, Leonardo Are di Bosa e
Giovanni Spano mazziere della città.
Al c. 273 Noverint universi quod nos Julianus Ursena major dierum, Antonius Casiles,

Antonius De Vicco, Josephus Peralta et Simon Mayale consiliarii anno presenti
presentis civitatis Bose, Angelus Obino, Antiochus de Querqui, Leonardus
Contene, Franciscus Ures, Thomas Obino, Petrus Manca, Antiochus Tiloca,
Sebastianus Pinna Naytana, Andreas Salia, Antiochus Quessa, Joannes Porcu,
Guantinus Ures minor dierum et Joannes Detori probi homines de consilio majo1 Per
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la parte omessa vedi il documento n. 93.

li anno presenti et omnes cives presentis civitatis Bose, convocati et congregati de
mandato mei dicti Juliani Ursana majoris dierum anno presenti in capite consiliarili dicte civitatis mediante Joanne Spano virgario nostrorum dictorum consiliariorum ut moris est íntus domum consilii dicte civitatis pro consilio mayori ob
causam infrascriptam tenendo et celebrando, ubi pro similibus et comunibus actibus et negociis dicte civitatis solitum est consiliarios et probos homines de consilio majori ac electos dicte civitatis convocari et congregari universitatem dicte civitatis et consilium ejusdem tenentes facientes celebrantes et representantes, tamquam major et sanior et plus quam due partes consiliariorum et proborum hominum de consilio majori dicte civitatis circa infrascriptum servicium sue Magestatis
et bonum publicum dicte civitatis concernentia insequentes et operis per effectum
adimplere volentes deliberationem, determinationem et conclusionem habitam et
sumptam per dictum consilium, ex certa scientia confidentes de probitate, perida, industria et animi dotibus vestri reverendi et magnificorum Joannis Andreu
artium et medicine doctoris ac prothomedici in presenti regno et Nicolay Baldos
civis presentis civitatis facimus constituimus creamus et solempniter ordinamus
nostros seu dicte universitatis legittimos et indubitatos sindicos actores procuratores et nuncios certos et speciales et ad infrascripta etiam generales, ita tamen
quo specialítas generalitati ipsi non deroget nec e adverso, vos predictos magnificos Joannem Andreu et Nicolaum Baldos licet absentes tamquam presentes et
vestrum utrumque ita tamen quod non sit melior prioris occupantis conditio nec
deterior subsequentis, sed id quod alter vestrum inceperit per alterum ex vobis
nihilominus mediari valeat persegui et finiri valeatque proinde ac si per ambos
una simul actum esset sive gestum ad videlicet pro nobis dicto nomine et seu pro
dicta universitate celebrationi Parlamenti quod per admodum illustrem dominum
don Joannem Coloma locumtenentem generalem presentis Regni regnicolis / ejusdem celebrandi et eius continuationi comparendum...
Al c. 273v.
[omissis]1

Al c. 274

Ad hec nos Mattheus de Giglio generosus, potestas et judex ordinarius dicte civita- Al c. 274v.
tis Bose premissis omnibus quibus interfuimus tamque rei cognite ex parte prefate
sacre catholice et regie magestatis domini nostri Regis auctoritate ci-fidi qua fungimur nostram seu verius regiam interponimus auctoritatem pariter et decretum,
juxta vota majoris predicti consilii in manu et posse discreti Joannis Uras connotarli in eisdem interveniente vice et nomine magnifici et discreti Nicolai Baldos civis
Bose, regia auctoritate notarii publici et scribe domus consilii predicte civitatis anno
presenti que fuerunt acta civitatis intus dictam domum consilii dicte civitatis die
sabati trigesima mensis januarii anno a nativitate Domini 1574. /
i

Per la parte omessa vedi il documento n. 97.
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Al c. 275 Signa Juliani Ursena majoris dierum, Antonii de Vicco, Josephi Peralta et Simonis

Mayale consiliariorum.
Signa Angeli Obino, Antiochi de Querqui, Leonardi Contene, Francisci Ures,
Thome Obino, Petri Manca, Antiochi Tiloca, Sebastíani Pinna Naytana, Andrea
Salia, Antiochi Quessa, Joannis Porco, Guantini ures minoris dierum et Joannis de
Tory proborum hominum de consilio majoris.
Signum Matthei de Giglio generosi regii potestatis et judicis ordinarii auctorizantis
predictorum qui hec laudamus et firmamus.
Testes hujus rei sunt honorabilis Michael Manno et Leonardus Are civis Bose et
Joannes Spano virgarius dicte civitatis.
Sig(SN)num meum Joannis Ures civis civitatis Bose auctoritate apostolica et regia
notarii publici et scribe domus consilii dicte civitatis pro magnifico Nicolao Baldos
qui premissis una cum prenominatis testibus interfui eaque manu aliena fideliter
scripta clausi rogatus et requisitus. /
Al c. 276 Et successive post premissa dicto die vigesimo sexto dicti mensis februarii anno a

nativiate Domini 1574 in dicta aula regii Parlamenti in regio palacio magnificus et
egregius dominus regiam Cancellariam regens in personam multum illustris domini
locumtenentis generalis fecit provisionem sequentem:
Prorrogatio. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio

generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinaml si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem spectabili don Jacobo de Alagón comite de Sorris et magnifico
Petro Forteza primo consiliario presentis civitatis Callaris pro testibus etcetera.
Idem Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

1574 febbraio 27 (sabato), Cagliari (Palazzo regio)
Gli abilitatori, proseguendo nella loro opera, compilano l'elenco degli abilitati e lo notificano. Nel frattempo Baingio Pirino e Pietro Onofrio di Ferreras
ritirano completamente i loro dissentiments. Indi il viceré fa prorogare al
lunedì.
191

Continuatio. Et die sabbati intitulato vigesimo septimo dicti mensis februarii in dicto regio palacio congregatis magnificis et egregiis regiam Cancellariam regente et judice regie
Curie ac locumtenente magistri rationalis pro parte Curie regie, reverendo Antonio
Atzorí canonico Ecclesie callaritane, spectabili don Jacobo de Alagón comite Sorris
1
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Segue proximam incongruo.

et magnifico Petro Forteza primo consiliario presentis civitatis et Castri Callaris pro
parte respective trium Stamentorum, habilitatoribus ut supra electis et nominatis
convocatisque et congregatis tribus Stamentis in suis locis sono campane ut moris
est, habitis aliquibus colloquiis, fuit processum per dictos dominos habilitatores ad
habilitationem faciendam.
Et fuerunt ab eis facte habilitationes sequentes.
Et antequam ad acta habilitationis procederetur accessit Baingius Pirino qui posuít
superio ribus diebus dissentimentum et coram sua multum illustri dominatione tollit dictum dissentimentum. /
Mandaruntque dicti domini habilitatores continuari dictisque reverendissimo, spectabili et magnifico Stamentis notificari tam habilitationes hesterna die factas per
ipsos dominos habilitatores quam ille que hodie facte sunt, videlicet

Se alsa lo
dissentíment
de Bainjo
Pirino,
Al c. 276v.

pro reverendissimo Stamento ecclesiastico
reverendus Gregorius Cani canonicus callaritanus ut economus et procurator reverendi Capituli Ecclesie callaritane;
reverendus frater Joannes Serra magister in sacra theologia' tamquam procurator
reverendisimi domini archiepiscopi turritani;
pro spettabili Stamento militari
magnificus Alvarus de Riba de Neyra civitatis castri Aragonensis;
magnificus Matheus Casagia civitatis Saceris;
item Augustinus Tola ville de Ovier;
magnificus Gavinus Rossell;
magnificus Hieronimus Roseli;
magnificus Alfonsus de Avendanyo civitatis Castri Aragonensis;
magnificus Hieronimus de Ledda civitatis Alguerii admitatur;
magnificus Gaspar Figo civitatis Saceris; et pro his sex nobilis don franciscus Bellit
eorum procurator;2
pupillus Duran hereditatus admissus etiam habilitatus tamquam miles, quia nepos
Joannis Guio Duran militis ex filio
et pro eo Leander Saxeus; magnificus Montiserratus Rossello filius Vin- / centii Al c. 277
Rossello presentis civitatis Callaris oriundi ex civitate Majoricarum.
Se alga lo

Quibus peractis advenit ad suam multum illustrem dominationem nobilis don dissentiment
de don Pere
Petrus Onosfrius de Ferrera et dixit sue multum illustri domínationi et per me nota- Nosfre
de Ferrera.
Scritto sopra pagina cancellato.
2 Da el pro a procurator al margine sinistro.
1
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rium et scribam petiit continuari quod ipse tollit penitus dissentimentum ab eo positum in dicto Parlamento.
Et peractis premissis, habitis aliquibus colloquiis, fuit prorrogatum per magnificum
et egregium dominum regiam Cancellariam regentem in personam multum illustris
domini locumtenentis generalis ut sequitur:
Prorrogatio.

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Thoma Ormigo regio alguazirio et Bargolo Serra
et Antonio Lotxi scriptoribus Callaris pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

1574 marzo 1 (lunedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il notaio Salvanyolo annuncia la sospensione per due giorni del dissentiment Uselli affinché gli abilitatori possano proseguire nel loro compito.
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Continuatio. Et die lune intitulato primo mensis martii dicti anni ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefatis multum illustri
domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam regente, nobili gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure, Antonio de
Ravaneda magistro rationali, Gavino Saxeo fisci patrono et Montiserrato Tries judice regie Curie ac Petro Joanne Arquer locumtenente magistri rationalis convocatisque sono campane majoris ut morir est tribus Stamentis ecclesiastico, militari et
regali in suis locis in dicto regio palacio, adveniens discretus Antonius Salvanyolo
Al c. 277v. notarius, nomine et pro parte procuratorioque vene- / rabilis Petri Uxelli presbiteri
civitatis Saceris, dixit in dicto regio Parlamento ac continuari petiit a me notario et
scriba infrascripto quod dicto nomine suspendit dicti Uxelli dissentimentum per
totum diem crastinum ad hoc ut interim possit procedi ad acta opportuna et necessaria ad habilitationem.
Et procedentibus dictis dominis habilitatoribus ad habilitationes faciendas, fuerunt
ab eis facte habilitationes sequentes. Et ad majorem et firmiorem cauthelam de novo
fuerunt, licet jam priores facte fuissent superius, admituntur sequentes:
pro reverendissimo Stamento ecclesiastico
reverendus Gregorius Cani canonicus callaritanus procurator economus reverendi
Capituli Ecclesie callaritane;
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reverendus frater Joannes Serra prior monasterii Sancti Augustini, monasterii presentis civítatis Callaris tamquam procurator reverendissimorum archiepiscopi turritani et episcopi ampuriensis;
pro spectabili Stamento militari
magnifici Alvarus de Riva de Neyra civitatis Castri Aragonensis;
Matheus Casagia civitatis Saceris et pro eo don Franciscus Bellit;
Augustinus de Tola ville de Ocier et pro eo dictus don Franciscus Bellit;
Gavinus Rossell ville de Ogier et pro eo dictus don Franciscus Bellit procurator;
Hieronimus Rossell dicte ville de Ocier et pro eo dictus don Franciscus Bellit procurator;
Alfonsus de Avendanyo civitatis Castri Aragonensis et pro eo don Franciscus Bellit;
Hieronimus de Ledda civitatis Alguerii et pro eo dictus nobilis don Franciscus
Bellit;
Gaspar Figo civitatis Saceris et pro eo don Franciscus Belliti;
pupillus Duran civitatis Alguerii ut hereditatus ut supra admissus, admititur etíam
ut miles quia nepos est Joannis Guio Durati militis et pro eo2 magnificus Leander
Saxeus;
Montiserratus Rossello, filius Vincentii Rossello presentis civitatis Callaris, oriundi
ex civitate Majoricarum;
Georgius Yragui filius Paschasii Yragui civitatis Saceris;
item fili et descendentes Francisci Cano Pala militis Saceris;
item *** Marongio civitatis Saceris, filius Angeli Marongio militis civitatis Saceris.
Mandaruntque hic continuari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Tenor procurationum3 talis est. /
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1573 dicembre 20, Cagliari
Gavino Rossell, donnicello di Ozieri, impedito a partecipare, conferisce
procura generale a Francesco Bellit ed in sua assenza a Salvatore Bellit, affinché lo rappresentino in Parlamento. Roga l'atto Geronimo Orda. Testimoni
sono gli scrivani Giacomo Delitala e Giovanni Tuponi cagliaritani
Die 20 mensis decembris anno a nativitate Domini 1573, Callari.
Lo magnifich mossen Gavi Rossell donzell de Ocier per que per altres occupations e Al c. 278
i Scritto sopra Fogondo cancellato.
Scritto sopra militis et pro eo cancellato. Segue magnificus cancellato.
3 In B c. 200v., al margine sinistro: Sequuntur procurationes, sunt in originali.
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impediments no pot al present comparer personalrnent devant lo molt illustre sefior
llochtinent generai del present Regne en lo real Parlament generai, pertant fa, constitueix y ordena son procurador cert y especial y a les dites coses infrascrites generai, axi que la specialitat no derogue la generalitat ni per lo contrari, al noble don
Francesch Bellit, absent com si fos present y en absentia sua de qualsevol congregassio al noble don Salvador Bellit per a que per dit constituent y en son nom puga comparer devant lo dit molt illustre sefior llochtinent generai en dit generai Parlament...
[omissis]'
Al c. 278v.

Testimonis son mossen Jaume Delitala y Joan Tuponi scrivents, residents en
Premissis alieno calamo exaratis fidem facit Hieronimus Orda notarius publicus hec
manu subscribens propria. /

1573 dicembre 28, Ozieri
Geronimo Rosseg donnicello di Ozieri, impedito dalle sue occupazioni,
conferisce procura generale a Francesco Bellit ed in sua assenza a Salvatore
Bellit, affinché lo rappresentino in Parlamento. Roga l'atto Geronimo Orda.
Testimoni sono Giacomo de Tola donnicello, Angelo Flore di Ozieri e
Salvatore Porcu scrivano del Monteacuto che ha ricevuto l'atto per incarico del
notaio Orda.
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Al c. 279

A 28 del mes de dezembre del any de la nativitat de nostre sefior Deu 1573, en
Ogier.
Lo magnifich mossen Hieroni Rossell donzell de 00er per que per altres occupations e impediments no pot al present comparer personalment devant lo molt illustre sefior llochtinent generai. del present Regne en lo real Parlament generai, per
tant fa, constitueix y ordena son procurador sert y especial y a les coses infrascrites
generai, axi que la specialitat no derogue a la generalitat ni per lo contrari, al noble
don Francesch Bellit, absent com si fos present y en absentia sua de qualsevol congregacio al noble don Salvador Bellit per a que per dit constituent y en son nom
pugan comparer devant lo dit molt illustre sefior llochtinent generai en dit generai
Parlament...
[OMiSSid 2 /

Al c. 279v.

Testimonis son los magnifiche mossen Jago de Tola donzell y mossen Angel Flore de
i Per la parte omessa vedi il documento n. 95.
Per la parte omessa vedi il documento n. 95.
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Ogier y lo discret mossen Salvador Porcu scriva de Montagut qui de commissio mia
ha rebut dita ferma.
Premissis alieno calamo exaratis cum additis per sa molt, per ferm fidem facit
Hieronimus Orda notarius publicus hec subscribens propria manu. /

1574 gennaio 8, Pozzomaggiore
Geronimo de Ledda, cavaliere di Pozzomaggiore, impedito dalla vecchiaia
e dall'intemperie della stagione, conferisce procura generale a Francesco Bellit
affinché lo rappresenti in Parlamento. Roga l'atto Pompeo de Vita notaio e scrivano della villa di Pozzomaggiore. Testimoni sono Nicola Pinna e Giuliano de
Crasta.
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En nom de nostre sefior Deu. Sia a tots notori com yo Hieronimo de Ledda caval- Al c. 280
ler abitant en la villa de Putzo maior, attenent que ab lletres reals tant de la sacra
catholica magestat del Rey nostre sefior com del molt illustre sefior llochtinent generai del present Regne so estat citat per a que a 15 del mes de maig del present ain
fos en la ciutat de Caller en la Cort generai qual li lo dir molt illustre sefior llochtinent generai eri nom y per part de la prefata real Magestat als regnicoles del present
regne a segnalat y convocat y tenir y celebrar enten; attenent axi be que en altres
negosis inpedit y ab just inpediment axi per la mia vellesa com per la intemperie del
aire no puch de present transferirme en la dita ciutat de Caller ni trobarme en la dita
Cort com convenia, segons que de dit impediment clara exprecio i fe migensant ne
fas fe al escriva infrascrit, per so ab tenor del present fas, constituex, crehe, depute
y solemnament hordene procurador meu cert y especial e a les coses infrascrites
generai al noble don Francesch Bellid de la ciutat de Caller iat sia absent com si fos
present, de tal manera que la generalitat no derogue a la especialitat ni la especialitat a la generalitat. Es a saber per a que per mi y en nom meu puga y dega comparer y trobarse en la dita Cort y hoir, veure y entendre la propositio per lo dir molt
illustre sefior llochtinent generai fecta o faedora y per a dilliberar ab los altres Bragos
y ah tota la Cort ...
[omissis]

Fet es ago en la villa de Putzo major a 8 del mes de jener any de la nativitat de nostre Al c. 280v.
sefior Deu 1574.
Senial de mi Hieronimo de Ledda constituent predir que les dites coses ferme y de
mon just inpediment ne fas fe etcetera.
Testes de les dites coses son Nicola Pinna et Julia de Crasta.
i Per la parte omessa vedi il documento n. 95.
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Sig(SN)num mei Pompei de Vita regia auctoritate notarli publici per totum presens
Sardinie Regnum nec non presentis ville Putei majoris scribe. Presentis procuratioAl c. 281 nis instrumenti / copia assumpta fuit a suo originali de verbo ad verbum prout jacet
et cum eodem veridice, legaliter et fideliter comprobata de premissis una cum prenominatis testibus fidem faciens et requisitus clausi manuque aliena descripta.
Producta /
Al c. 281v. Procura de mossen Hieronim de Ledda per don Franges Bellid. Recepta'. /

1574 marzo 1 (lunedì), Cagliari (Palazzo regio)
L'avvocato fiscale presenta un perentorio documento contro la "suspicione" che era stata presentata nei confronti suoi e del reggente dallo Stamento
reale quando aveva messo in dubbio una sentenza già emanata, secondo cui il
Braccio da cui esce il dissentiment non può eleggere suoi giudici. Sottolinea che
«tali pretestuose suspicioni» erano state avanzate più volte anche dagli altri
Stamenti e che egli e l'altro ufficiale sono di nomina regia, dunque specificamente destinati ad intervenire al Parlàmento.
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Al c. 282

Molt illustre2 sefior llochtinent generai y president en lo present Parlament.
Admirat esta lo real fisch de la pretesa del magnifich Estament real en quant, inter
cetera, diu ab supplicasio per son sindich los dies passats presentada a vostra
Sefioria que en la declaracio faedora del debat y dissentiment nulliter posat per part
de dit Estament real no podian entrevenir los magnifichs regent la Cancellarla miger
Joseph Montaner y advocat fiscal miger Saxo per causa, segons asseri, que havian
circa de ago declarat llur animo en haver dit segons pretenia, que si pretenia dit
Estament revocar in dubium la sentencia en altres reals Parlaments donada circa de
no poder elegir jutges aquell Bras ahont exia tal dissentiment, seria incidir en les
penes del usatge Judicium in Curia datum.
Lo que, dato sine veri prejudicio fos, axi no militaria, com revera no milita en dret
per poder allegar per suspitosos dits magnifichs regent y advocat fiscal y per que
aquest article de sospitas contra dels magnifichs noviter in hoc regio Parlamento
allegat tant per dit magnifich Estament real com dit es, pero encara tal article se ha
pretes per lo reverendissimo Estament ecclesiastich y spectable Estament militar
com appar per tal preteses, ut ecce cum insertione, cosa cert que may fonch pretes
en ningun proces de Parlaments passats, com ne poden fer testimoni tots los processos de Parlaments passats.
En los quals no sols appar que may tal sospíta se ha pretes contra dits magnifichs
1

È il plico della procura su cui la commissione degli abilitatori annota le proprie dedu-

zioni.
2
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Il notaio Ferrer titola: Oblata per fiscum regium.

officials realsl, pero appar que havent los magnifichs tunch officials reals declarat en
un article y en aquell havent pretes agravi, lo Estament a qui tal article tocave foren
cridats jutges dels altres Estaments y aquells, juntament ab dits magnifichs officials
reals qui en dit article havian declarat, tornaven en lo mateix / article a declarar, sens Al c. 282v.
que allegassen, com de dret no podian allegar, tals nulles sospites.
Y com dit article de tals preteses sospites ratione officii sia acte prejuditial in dicto
regio Parlamento, ratione cuius se ha diversas vegades parat en la decisio de tals
debats y dissentiments, supplica pergo dit real fisch vostra Sefioria mane declarar dit
debat utrum dicti regii offitiales et signanter dicti magnifici regens et fisci advocatus, quorum industria est electa per suam catholicam et regiam Magestatem fuit
electa suis litteris regiis, en quant diu que dit real Parlament se baia de fer ab intervencio de dít magnifich regent y advocat fiscal, se pugan, ratione dicti eorum offitii,
esser allegats suspectes.
Y puix tal article han pretes dits tres Staments licet nulliter, no es be que ningu de
dits tres Brassos entrevenga en judicar dit article, quia essent judices in causa propria et in pretensione propria, supplica peNo dit real fisch vostra Sefioria mane ab
dits officials reals decidir y declarar dit article, affi se puga passar avant en dit real
Parlament que li a tant que dura et ita fieri supplicatur omni meliori modo etcetera
et licet etcetera.
Altissimus
Saxeus fisci advocatus
Intimetur die crastina tercia bora post meridiem Brachiis ad dícendum cur supplicata fieeri non debeant per totam dictam diem crastinam.
Costituto Consilio intimetur2.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Parlamento die primo martii anni 1574, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
Et dicto die lune primo martii anno a nativitate Domini 1574, Callari, in dicto regio Al c. 283
Paramento, habitis aliquibus colloquiis, fuit prorrogatum per dictum magnificum
dominum regiam Cancellariam regentem in personam multum illustris domini
locumtenentis generalis ut sequitur:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis *** de domo3 multum illustris domini locumtenentis
Officials reals è in soprallinea.
da hora quarta inclusive post meridiem cancellato.
3 Anche in B c. 202v. lo spazio è rimasto bianco.
2 Preceduto
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generalis et Thoma Ormigo regio alguazirio pro testibus etcetera.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra

1574 marzo 2 (martedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il porter Scano consegna al sindaco degli ecclesiastici l'elenco degli abilitati e un estratto della "supplica" dell'avvocato fiscale; l'estratto viene consegnato anche ai sindaci degli altri Stamenti. Indi si proroga al giorno seguente.
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Continuatio. Et die martis intitulato secundo dicti mensis martii ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dictis magnificis et egregiis
regiam Cancellariam regente, magistro rationali et fisci patrono convocatisque in
suis locis tribus Stamentis, habitis aliquibus colloquiis, Gaspar Scano regius portarius ex parte dictorum dominorum habilitatorum tradidit venerabili Michaeli
Aranyola sindico reverendissimi Stamenti ecclesiastici supradictum memoriale habilitatorum pro reverendissimo Stamento ecclesiastico die hesterna factum et pariter
tradidit transumptum preinserte supplicationis fiscalis dicto venerabili sindico
ecclesiastico unum et aliud nobili don Antonio Barbara sindico spectabilis Stamenti
militaris.
Qui dixerunt quod recipiebant dicta transumpta sine aliquo prejudicio dictorum
reverendissimi et spectabilis Stamentorum ecclesiastici et militaris.
Et pariter tradidit aliud simile exemplum discreto Michaeli Atzori sindico civitatis
Callaris Stamenti regalis presentis Regni presente in omnibus predictis me notano
et scriba infrascripto, hora videlicet sexta parum plus vel minus post meridiem.
Idem Ferrer notarius et scriba /
Al c. 283v.

Et dictus magnificus dominus regiam Cancellariam regens in personam multum
illustris domini locumtenentis generalis fecit prorrogationem sequentem:

Prorrogatio.

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primarn diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Idem Ferrer notarius et scriba
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1574 marzo 3 (mercoledì), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui si aggiorna all'indomani.

Continuati°. Et die mercurii intitulato tertio dicti mensis, congregatis prefatis multum illustri
domino locumtenente generali et magnificis officialibus convocatisque tribus
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Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloqiis, fuit prorrogatum per
magnificum et egregium dominum regiam Cancellariam regentem in personam multum illustris domini locumtenentis generalis ut sequitur:
"Multus illustris dominus locumtenens generalis prorrogat dictum Parlamentum et Prorrogatio.
omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad
primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Petro Uxarello et Thoma Ormigo alguazirio et
Antonio Lotxi scriptore Callaris pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba

1574 marzo 4 (giovedì), Cagliari (Palazzo regio)
I sindaci degli Stamenti, il militare, il reale e l'ecclesiastico in rapida successione, presentano tre suppliche molto simili; il primo con riferimenti a capitoli di Corte del Parlamento Madrigal. Tendono a bollare come «frivola» la
pretesa dell'avvocato fiscale — tra l'altro presentata fuori termini — e dimostrano l'assurdità sia del pretendere che non si possano dare per "sospetti" i dottori della Reale Udienza, sia e ancor più nel dichiarare sospetti tutti e tre gli
Stamenti oppure anche uno solo, ma nel suo complesso. Chiedono pertanto che
si proceda all'esame del dissentiment dello Stamento reale: il viceré assegna a
sentenza alle 15 del giorno seguente e fa prorogare.
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Et die jovis intitulato quarto dicti mensis, congregatis prefatis multum illustri domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam regente,
nobili gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure et magnificis magistro
rationali et fisci patrono ac judice regie Curie convocatisque sono campane ut moris
est tribus Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, accesserunt
unus post alium, parvo habito intervallo de unius comparitione ad aliam et presentarunt, videlicet primo nobilis don Antonius Barbara sindicus spectabilis Stamenti
militaris et venerabilis Michael Aranyola sindicus reverendissimi Stamenti ecclesiastici et honorabilis Michael Atzori sindicus civitatis Callaris et totius magnifici
Stamenti regalis presentis Regni Sardinie et sue multum illustri dominationi presentarunt singulas supplicationes que per sua multum illustrem dominationem in dicto
regio Parlamento fuerunt provise, que sunt tenoris sequentis: /
Molt illustre' sefior llochtinent generai y president en lo real Parlament etcetera.
Al c. 284
Lo real fisch en la supplicatio presentada estos dies passats, la qual si be fonch intinotaio titola la cedola: Oblata per nobilem don Antonium Barbara sindicum. All'apice
superiore sinistro una a che definisce l'ordine di presentazione delle tre cedole.
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mada extra servitium en effecte conte que los magnifichs doctors de la real
Audientia no poden esser donats per suspitosos en los debats e controversias que
concorren en los Parlaments eo Corts. Y mes avant entenia dir dit real fisch que lo
judici de les suspites o no se.s guarda y toca solament a vostra Sefioria ab los magnifichs officials, sens ninguna altra interventio dels altres Staments y Bras, per haver
aquells tinguda la matexa pretesa en les altres controversies eo dissentiments quals
han acayguts y se han posat en les preteses ha tingut dir real fisch.
En lo que no te raho, ni semblant pretesa substitueix en lo que diu dit real fisch, per
que la primera clarament resta finida y termenada en lo capitol de Con celebrar per
lo olim illustre don Alvaro de Madrigal tunch llochtinent generai, cum insertione
prout ecce.
En lo que no enten per ara insistir lo illustre Stament militar y per ell lo noble sindich per esser decidit per sa Magestat, per que, com vostra Serioria sab, foren ja elegits per manament de vostra Sefioria y acceptats ja per vostra Seiioria, sobre lo dissentiment posat per la ciutat de Sasser, ab tots los incidents y emergents foren per
vostra Sefioria acceptats segons foren nomenats per lo illustre Stament militar.
Y stant per passar avant en la judicatura, paregue disferirho talment que la cosa resta
en los termens que vostra Sefioria veu apres de posat dissentiment, y adunes ab los
jutges per vostra Sefioria segons en lo proces del present Parlament consta. Per les
quals coses y altres que de dit proces resultan, no son en los termens que dit real
Al c. 284v. fisch / presupposa, ni militan ses rahons ni presupposits per aquell fets, ans vostra
Sefioria ha demanat passar avant en la judicatura ab la electio feta segons en casu
proposito, fonch fet y proveit y no.s pot en niguna manera variar ni mudar, majorment haventse fet en altres dissentiments, segons en lo present real Parlament.
Pertant et alias no consentint lo dit noble sindich, ans expressament dissentint en les
dites pretensions fiscals et alias, majorment constant esser ja fet acte de Con de algunes de dites coses segons son stades recitades a vostra Sefioria y de dit proces consta la observantia, de les quals supplica et licet etcetera.
Altissimus
Comprat
Intimetur regio fisco et cum his assignat ad sententiam seu debitam provisionem ad
diem crastinam hora tenia post meridiem cum horarum continuatione et interim
dicant partes quicquid dicere et allegare voluerint.
Et convocato Consilio intimetur.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem et capitaneum generalem
in regio generali Parlamento die quarto martii 1574, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Fuit intimatum per honorabílem Thomam Ormigo regium alguazirium nobili don
Antonio Barbara sindicol dicto che sic referentem.
1 Scritto
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sopra magnifico Stamento regali cancellato.

Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
Al c. 285
Molt illustre' sefior llochtinent generai y president en lo present real Parlament
etcetera.
Dos cosas preten lo real fisch en la supplicatio per ell presentada al primer del corrent mes de marc, qual ahir fonch intimada y notificada al magnifich Stament real.
La primera que los magnifichs doctors del real Consell no puguen esser allegats ni
recusats per suspitosos en los debats que occorren en la selebratio del real
Parlament.
La segona y ultima que lo judici de dita pretesa si dits magnifichs doctors del real
Consell poden esser recusats per suspectes o no, toca tant solament a vostra illustre
Sefioria ab sos magnifichs officials reals, sens interventio de ningu dels altres tres
Staments, per haver tinguts aquells la mateixa pretesa en los altres desentiments
quels ha ocorregut opposar.
Y en les dites dos preteses no te raho ni fonament algu (curialiter dedeQet loquendo) dit real fisch, com sia que la primera de la qual l'altra dependera essent, comes,
clarament determinada per capitol de Cort per vostra Sefioria jurat, de quo fit fides
cum insertione ut ecce, no pot ni deu venir a judici ni a contencio, per que in re clara
et aperte decisa non admittitur questio voluntatis neque cadit dubium, ultra que es
conforme a dret y al que los pratichs escriven en semblant materia, als quals en tot
y per tot se ha de star.
Y la segona y ultima pretesa del real fisch es ni mes ni manco desidida per acte2 de
Cort per vostra Sefioria fet los dies passats en y sobre lo desentiment era estat posat
per lo illustre Stament militar per raho y occasio de la judicatura de certs militars.
En lo qual, per la decisio de semblant debat sobre si los dits magnifichs doctors
quals eran estats recusats per suspectes, podian entrevenir, vel non, no solament no
foren esclosos los dels altres dos Estaments ecclesiastich y real, perho encara sens
obstacle ni contradictio alguna, foren admessos no obstante que abans cadahu de
dits Staments agues pretes lo mateix sobre altres debats, com apar per los actes de
quibus in processu presenti regii Parlamenti ad quem habeant relatio et non inmerito, sed juste quidem, per que, com dits Staments, cadahu per si represente un collegi, lo qual conforme a dret y segons dit real fisch moltes vegades ha afirmat y confessat, no pot regulariter esser in totum recusat per suspecte, maxime que lo pretendre que los magnifichs doctors del trai / Consell poden esser donats per suspec- Al c. 285v.
tes, no es interes que toque als predits ut síngulis et privatis sino in comuni et universo casu quo subesset aliquod interesse considerabile, quod negatur. Et est firma juris
Il notaio Ferrer titola la cedola: Oblata per Michaelem Atzori sindicum magnifici
Stamenti regalis. Venerabilem ed Atzori è scritto sopra Aranyola cancellato. All'apice superiore sinistro la b d'ordine di presentazione della cedola.
2 Scritto sopra capitol cancellato.
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conclusi() quod instantibus predictis terminis, singuli de uníversitate et singuli de collegio possunt esse testes et multo magis judices in causa collegii et universitatis, nec
possunt, ratione pretensi interesse comunis, allegari suspecti. Ex quibus et alfis manifeste convincitur les parts de vostra Sefioria esser dexat lo primer article a part sobre
si los dits magnifichs doctors del real Consell poden esser recusats per suspecteso
no en les decisione d.estos debats, per esser ja dit article in fortioribus terminis,
es en les causes ordinarias, qual se despedexen per la real Audiencia desidit y determenat, del qual dependit altre segon article vel díctum fuiti en entendre y provehir
que ab la intervencio dels jutges per los altres Staments elegits se vejan y conegan les
suspites allegades si militan o no, juxta observatissimum stillum Curiarum, y aquest
sera carni de venir moli prest a la desijada conclusio del present real Parlament, lo
que aquell magnifich Stament real, com a fidelissim a sa Magestat, a desijat y desija
et licet etcetera.
Altissimus
Intimetur fisco regio et cum his assignat ad sententiam seu debitam provisionem ad
diem crastinam hora tertia post meridiem cum horarum continuatione. Et interim
dicant partes quicquid dicere et allegare voluerint.
Et convocato Consilio intimetur.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio generali Parlamento die quarto martii anni 1574, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Fuit intimatum dicto che dicto magnifico Stamento regali per Thomam Ormigo
regium alguazirium sic referentem.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
Al c. 286 Molt illustre2 sefior llochtinent generai y president en lo present real generai
Parlament.
Lo reverendissimo Stament ecclesiastich ha vista la scedula presentada per lo real
fisch, en y ab la qual preten algunes coses que no militen per que, en quant al que
se ha pretes sí.s podien dar per suspectes los magnifichs doctors de la real Audientia,
en aio no i a que dir, per que, ultra que de dret, aquells se poden dar per suspectes
sempre que i a causes militants, ja es stat semblant debat decidit y determenat en
Corts.
Y quant en lo demes, tambe es molt clar que no poden dar per suspectes tots los
Staments ni cadahu de aquells en tot y per so no consentint dit reverendissimo
Stament en dittes frivoles preteses de dit real fisch, ans expressament discentint,
i Da del qual a fuit sta al margine sinistro, richiamato nel contesto da asterisco.
11 notaio Ferrer titola la cedola: Oblata per venerabilem Michaelem Aranyola sindicum
reverendissimi Stamenti ecclesiastici. All'apice sinistro una c d'ordine di presentazione della
cedola.
2
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supplica que, puix los jutges son nomenats per decidir lo dissentiment posat per lo
magnifich Stament real, per tots los debats que de aquells deppenderien y deriverien segons vostra illustre Sefioria ho demana per sos embaxadors, que mane que.s
passe avant en decidir y declarar les coses que aquells han de decidir, a tal se pugua
passar avant a la conclusio eo progresso del present real Parlament, que tara ha desijat y desija aquest reverendissimo Stament etcetera et licet etcetera.
Altissimus
Selles
Intirnetur regio fisco et cum his assignat ad sententiam seu debitam provisionem ad
diem crastinam hora tercia post meridiem cum horarum continuatione.
Et interim dicant partes quicquid dicere et allegare voluerint.
Et convocato Consilio intimetur.
Provísum per multum illustrem dominum locumtenentem et capitaneum generalem
in regio generali Parlamento die quarto martii 1574, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Fuit intimatum dicto die venerabili Michaeli Aranyola sindico per Thomam Ormigo
alguazirium sic referentem.
Scriba Ferrer /
Et peractis premissis sua multum illustris dominatio et in ejus personam magnificus Al c. 286v.
dominus regiam Cancellariam regens fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat presens Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit et non feriata, sin autem ad primam diem
juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifico Francisco Pintolino cive civitatis Oristanni et honorabili Montiserrato Pueyo familiari dicti domini regentis regiam Cancellariam pro
testibus etcetera.
Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
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1574 marzo 5, Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco dello Stamento reale precisa con una nuova supplica che non si
opporrà allo svolgimento della sentenza fissata per il pomeriggio purché il viceré deliberi con i giudici eletti dagli altri due Stamenti sulle suspicioni riguardanti il reggente e l'avvocato fiscale, mentre non è più necessario decidere se i
due possano essere ricusati, risultando ciò evidente dal capitolo di Corte del
Parlamento Madrigal citato il giorno precedente e che ora viene allegato.
Questo, infatti, rifacendosi al Parlamento de Heredía, effettivamente stabilisce
che anche a riguardo dei due alti ufficiali si segua il diritto comune, come per
591

qualsiasi altro giudice. Si proroga al giorno seguente.
Continuatio. Et die quinto dicti mensis, congregatis sua multum illustri dominatione et regiis officialibus et tribus Stamentis sono campane ut moris est fuit presentata per sindicum
Stamenti regalis supplicatio tenoris sequentis: /
Al c. 287 Molt illustre' sefior llochtinent generai y president en lo present real Parlament etce-

tera.
La provisio per vostra Sefioria fetta en la supplicatio presentada ayr per lo magnifich Estament real, ab la qual vostra Sefioria a manat assignar a sententia eo a deguda provisio per avuy a les tres hores passat mig jorn cum continuatione horarum,
fonch ayr vespre notifficada al dit magnifich Stament lo qual no enten repugnar ni
contradir a que no se aja de declarar, ab aio empero, que vostra Sefioria ab interventio dels jutges ja elegits per los altres Staments, aja de declarar sobre les causes
de les suspites allegades contra los magnifiche Regent la Cancelleria y advocat fiscal,
si aquelles militan o no tant solament.
Com '.altre cap y article si poden esser recusats per suspectes o no, no hi aja necessitat ni causa de declaratio ni de venirse a judici, per les rahons y causes llargament
deduides ab la presedent et precipue per esser ja dit article dissidit y determinat ab
lo capito' de Cort ja produit y qual iterum se produeix ab incertio si et in quantum
etcetera, la observantia del qual tambe se demana y supplica sobre que los recusats
no ajan de entrevenir en la cognisio y judici de les causes de dittes suspites; supplicant pergo a vostra Sefioria dit magnifich Stament que se procehesca del modo
sobredit a la dita judicatura y en altra manera, lo que no.s confia de vostra Sefioria,
no porra dexar de possar nou dessentiment, segons que desde ara per llavors lo dit
magnifich Stament dissent en lo dit judissi en altra manera fahedor y en qualsevol
altre progresso del present real Parlament y supplicant que la present sie incertada
en lo proges del dit present real Parlament et licet etcetera.
Altissimus etcetera
Et habitis aliquibus colloquiís fuit prorrogatum per prefatum multum illustrem
dominum locumtenentem generalem et in ejus personam per magnificum et egregium dominum regiam Cancellariam regentem sub forma seguenti, dicto die quinto martii in loco solito dicti regii palacii: /
Al c. 287v. "Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
Prorrogatio. generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eju-

sdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et
' 11 notaio Ferrer titola la cedola: Oblata per Michaelem Atzori sindicum die quinto martii 1574, Callari, in regio generali Parlamento multum illustri domino locumtenenti generali.
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non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Michaele Ameler cathalano et Gaspare Scano
regio portano et Bargolo Serra scriptore Callaris pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba /
Iter& suppliquen que sempre e quant se allegaran sospites en la persona del magni- Al c. 288
fich regent o advocat fiscal, que constant de aquelles se serve lo dret comu, segons
en qualsevol jutge, per que cumple axi al servey de Deu y de vostra Magestat e bona
administracio de la justicia.
Que se serve lo decrettat per la serenissima infanta princessa en lo capitol tretze dels
capitols generals del Parlament del virrey don Lorenso Fernandez de Heredía.
Scriba Ferrer pro Serra
"Sa Magestat proveheix e mana que quant se alegaran sospittes contra lo regent e
altres doctors2 de la Rotta (que esta formada), aquelles se hajan a deduir dins tres
dies contadors del die de la comparitio devant lo regent si eran allegades contra algu
dels altres doctors; e si eran contra lo regent, se hajen a deduir dins dits tres dies
devant lo virrey.
Y lo die mateix que dittes sospittes seran deduides sia intimat a la part altra, la qual
lo die sequent baia a respondre a les dittes sospittes, per manera que dins vuyt dies
apres inmediatament seguents lo regent ensemps ab los altres del Consci', haian a
provehir sobre les dittes sospittes quant no seran allegades contra ell, de la qual provisio axi fetta no.s puga supplicar.
E lo mateix se fasa quant se allegaran contra lo regent y que ell no las declare, sino
lo virrey ab los altres del dit Consell.
E en la conexensa de dittes sospittes no hi sia present lo qui sera recusat, ara sia 10
regent ara sia algu dels altres del dit Congeli.
Vicecancellarius"
Extractum prout jacet ex capittulis exhibitis nomine et pro parte illustris Stamenti
mílitaris presentis Sardinie Regni in Parlamento selebrato nomine sue Magestatis in
dicto Regno per illustrem don Alvarum de Madrigal locumtenentem et capitaneum
generalem in dicto Regno et presidentem, in eo reconditis, in archivo domus
Consilii universitatis civitatis et Castri Callaris et cum eisdem comprobatis per me
Bartholomeum Carnicer regia auctoritate notarium publicum et secretarium
I La carta riporta la copia autentica del capitolo di Corte del Parlamento Madrigal relativo alla suspicione degli alti ufficiali regi. Cfr: J. DEXART, Capitula sive acta Curiarum Regni
Sardiniae sub invictissimo Aragonum imperio, concordi trium Brachiorum aut solius militaris
voto exorata etc., Calati, ex typog. doctoris d. Antonii Galcerin. Apud Bartholomaeum
Gobettum, 1645, Libr. V, Tit. III, cap. 3, p. 1137-1138.
2 Scritto in soprallinea nella grafia del notaio Carnicer.
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Consilii universitatís Callaris. Quapropter ut huic exemplo ab omnibus in judicio et
extra plenaria fides adhibeatur, ego idem notarius et secretarius, instantibus magnificis et egregiis sindicis universitatum predicti Regni representantibus totum /
Al c. 288v. magnificum Stamentum seu Brachium regale, die quarto mensis martii anno 1574,
meum solitum artis notarie quo utor in publicis claudendis apono sig(SN)num cum
super addito doctores.
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1574 marzo 6 (sabato), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui si aggiorna al lunedì.

Continuatio. Et die intitulato sabbati sexto dicti mensis martii Callari in dicto regio palacio, congregatis prefatis multum illustri domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam regente, nobili gubernatore et reformatore capitum Callaris
et Gallure et magnificis magistro rationali et fisci patrono et locumtenente magistri
rationalis, habitis aliquibus colloquiis, fuit prorrogatum in personam multum illustris domini locumtenentis generalis per magnificum et egregium dominum regiam
Cancellariam regentem ut sequitur:
Prorrogatio.

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Montiserrato Pueyo cathalano et Thoma Ormigo alguazirio ac
Gaspare Scano regio portafio pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba

1574 marzo 8 (lunedì), Cagliari (Palazzo regio)
Viene esaminata la «pretesa" del Braccio reale in base alla quale, al giudizio su un dissentiment presentato da un singolo e riguardante solo il suo interesse particolare, possano partecipare anche i giudici espressi da quello stesso
Stamento. I giudici degli altri due Bracci e gli stessi ufficiali votano tutti a favore di quest'interpretazione, lasciando in solitudine l'avvocato fiscale; il viceré
come sempre si schiera con la maggioranza, per cui lo Stamento da cui esce il
dissentiment «particolare" potrà intervenire nel giudizio; assegna la sentenza
relativa al giorno seguente alle ore 3 pomeridiane e fa prorogare.
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Continuatio. Et díe lune intitulato octavo dicti mensis martii ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dictis multum illustri domino
locumtenente et capitaneo generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam
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regente, nobili gubernatore et reformatore capitum Callaris / et Gallure, nobili don Al c. 289
Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore regio et magnificis Antonio de Ravaneda
magistro rationali, Gavino Saxeo fisci patrono ac Petro Joanne Arquer locumtenente magistri rationalis et convocatis et congregatis in suis locis tribus Stamentis sono
campane majoris ut moris est in dicto palacio callaritano, habitis aliquibus colloquiis, fuit conclusum per suam multum illustrem Dominationem cum dictis regiis
officialibus quod fiat, sicut facta fuit, provisio sequens:
Sa molt illustre sefioria a instancia del real fisch, acirca la pretentio del Bras real pretenent que tots temps que.s pose dissentiment per un particular de qualsevol
Stament, no essent aquell interes sino de aquell particular y no de tot lo Stament,
que se han de elegir jutges per la decisio de dit dissentiment del mateix Bras que no
hi tingues interes, segons han deduit per part de dit Bras real los doctors miger Pere
Michel Jagaraxo sindic de 1.Alguer y miger Cani sindic de Sglesies, tramessos per dit
Bras real.
Los quals se son referits a la supplicacio per dit Stament real presentala' a sa molt
y
illustre senyoria y sa senyoria, hoyts dits miger Jagaraxo y miger Cani en tot
quant han volgut dir, deduir y allegar acirca dit article en presentia de sa moli illustre senyoria y dels officials reals y dels reverents, spectables y magnifichs jutges elegits per lo reverendissimo y spectable Staments ecclesiastic y militar, per a la decisio
y declaratio de dit article, assigne per al die y hora presents, volent y manant que a
major cauthela esta assignatio sie intimada al sindic de dit Bras real, per a que, si
volra dir altra cosa, puga comparer devant de sa senyoria2 y officials reals y jutges
sobredits, altrament sa molt illustre Senyoria passara avant en declarar dit article.
La qual preinserta provisio y assignatio fonc intimada al dit Michel Atzori sindic del
magnific Stament real per Gaspar Scano porter real, en presentia de mi, notari y
scriva infrascrit3. /
E apres convocats y congregats en dit real Parlament ab sa molt illustre senyoria los Al c. 289v
reverents miger Nicolau Canyelles vicari general callaritano, mestre Andreu Bacallar
y mossen Gregori Cani canonges de la Seu callaritana per lo reverendissimo Stament
ecclesiastic y spectables don Jayme de Alagón comte de Sorris y don Hieronim
Torrosani comte de Sedilo y magnific miger Michel Comprat per lo spectable
Stament militar, volent proceir sa molt illustre setioria a la declaratio fahedora circa
lo dissentiment eo pretensio de la judicatura pretesa per lo Stament real, fonc per lo
dit magnific y egregi regent la real Cancellaria feta relatio de totes les coses han passat y passan circa la dita pretentio del Stament real entre lo dit Stament real de una
Nel testo è presentades.
Scritto sopra Sanctedat cancellato.
3 Seguito da E foren convocats cancellato.
2
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part y lo procurador fiscal real de la part altra, sobre lo qual fonc proceit a votar y
fonch votat en la forma seguent:
Lo magnifich miger Gavi Saxo advocat fiscal y patrimonial per' sa Magestat en lo
present Regne, en lo occorrent article que se tracta, utrum del Bras de qui es exit lo
dissentiment de alguna persona singular o particular se puga posar jutges per a decidir tal dissentiment o debat, diu que attento en los Parlaments passats fets in presenti Regne se ha servat que del tal Bras de hont tal debat hix no se ha feta electio
de jutges per a decidir aquell, sino que se han elegits dels altres Brassos, lo qual stili
habetur per legem, conforme al qual se ha in contradictorio judicio declarat que
Al c. 290 quant un particular posa un dissentiment tots los de aquell Bras / de hont tal particular dissentiment es exit se te per suspitos y interessat y per conseguenti ningu de
tal Bras se haia a admetre per jutge y ab molta raho per que inmediate que una ciutat, Capitol o universitat o baro, o altre particular, te un greuge, per que tots los de
tal Bras lo abrassan y se affectionan en a favorir lo tal qui preten tal greuge, ratione
connexitatis et mutue affectionis, y axi no par be, ni paregue als qui donaren dita
sententia en lo Parlament del quondam illustre don Alvaro de Madrigal en lo dissentiment del quondam canonge Dessi, per part del tunc reverendissimo bisbe de
1.Alguer, que de dit Bras ecclesiastic se admete jutge algu propter suspitionem.
La qual sententia, com sia passada en cosa judicada, conforme al stil inconcussament observat, es lley in Regno y te fe tal ley entre les parts mes acte de Con que lo
que allegaren Los magnifichs sindics del Bras real, de quo non constat et dato sine
veri prejudicio constas, no pot annullar tal sentencia in contradictorio judici dada in
dicto regio Parlamento, cui partes acquieverant et non reclamaverant, neque aliquid
protestarunt.
Y com sia ja lley feta que decideix lo present cas del que se alterca, non potest
refricari in dubium, sino que se ha de star al que, conforme a dit stil, tant madurament se ha declarat per dit tunc illustre sefior virrey ab los dos Brassos qui no hi
tenia interes, per go et alias es de vot y parer que se pose silenci al dit magnific Bras
real, quí preten poder entrevenir en lo dissentiment posat per lo sindic de la magnifica ciutat de Sager per no haverli concedit la treta del forment, que per part de la
dita ciutat demanava de la connexitat de privilegis et alias tenen les altres ciutats y
Bras real ab dita magnifica ciutat, obstantli, com li obsta, dita declaratoria en dit real
Parlament', ab tanta maduritat com dit es donada. /
Al c. 290v. Lo spectable don Jayme de Alagón comte de Sorris es de vot y parer que poden y
deven entrevenir y ser jutges persones del Stament del qual algun particular haja
posat dissentiment en lo Parlament per a la judicatura de tal dissentiment.
notaio Antioco Piso subentra al notaio Ferrer nella stesura degli atti.
La grafia è nuovamente del Ferrer.
Preceduto da Consell cancellato.

1 11
2

596

Lo spectable don Hieronim Torrosani comte de Sedilo es del mateix vot y parer del
spectable comte de Sorris.
Lo reverent miger Nicolau Canyelles doctor en drets, canonge y vicari generai del
Archebisbat de Caller sede vacante, es del mateix vot y parer.
Lo reverent mestre Andreu Bacallar doctor en sacra theologia, canonge de la Seu
callaritana, es del mateix vot y parer.
Lo reverent mossen Gregori Cani canonge de Caller es del mateix vot y parer.
Lo magnifich miger Michel Comprat es del mateix vot y parer.
Lo magnifich mossen Pere Joan Arquer llochtinentl del mestre rational / es del
mateix vot y parer. /
Lo noble don Onosfre Fabra y d.Ixer procurador real es del mateix vot y parer.
Lo magnifich mossen Anton de Ravaneda mestre rational es del mateix vot y parer.
Lo noble don Jayme de Aragall governador y reformador del cap de Caller y Gallura
es del mateix vot y parer.
Lo magnifich y egregi mossen Joseph Montaner regent la real Cancellaria es del
mateix vot y parer.
E lo prefato molt illustre setior llochtinent y capita generai y president en lo present
real generai Parlament, attes que / la dita sentencia per lo dit real fisch allegada y
dalt calendada no park ni fa distinctio si lo singular de un Bras qui posa dissentiment o greuge en aquell Bras dedueix interes tocant y guardantse a ell asoles o a tot
lo dit Bras en generai, y attes que la dita sentencia va fundada y pren motiu del que
per lo dret comu sta dispost y abe del stil que se ha servat y acostuma de servar en
los reals generals Parlaments;
y attes que en via de dret sta cert y indubitat que lo qui no te interes pot molt be
esser jutge y entrevenir en votar y declarar la causa que no hi es interessar; y attes
tambe que segons los stills antiquissims y acostumats servar en los dits reals generals
Parlaments, segons scriven tots los doctors pratichs que han scrit en materia de
Parlaments y Corts generals tots temps que per un de un Stament se pose dissentiment en lo qual lo dit Stament no te interes poden los de aquell Stament qui no
tenen interes, ni han fet part en dit dissentiment, entrevenir com a jutges en la decisio y declaratio de aquell;
y com sie cert y indubítat de dret que aquell pot interpretar la lley que ha fet aquella, y com la dita sentencia y judici de Cort sie promulgada per lo Rey y per la Cort,
interpretant y declarant aquella, per llevar tota manera y occasio de dubtar en lo sdevenidor, conclou sa moli illustre setioria que la dita sentencia se ha y se deu entendre del modo seguent:
es a saber que tots temps que en lo dissentiment posat per un singular de qualsevol
i Scritto sopra coadiutor del offici de cancellato. Il notaio Ferrer non ha registrato il voto
dell'Arquer, integrato dallo scrivano di B c. 210.
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Declaratio.

de dits tres Staments, en lo qual dit Stament no tindra interes ni fara part, que en tal
cas pugan los de dit Bras entrevenir en la decisio y declaratio de dít dissentiment,
junctament ab los altres jutges que seran elegits per los officiala reals y altres dos
Staments, attes majormant que per entrevenir los de dit Bras qui no tenen interes,
no se augmente lo numero dels judicants, per que en tal cas se ha de fer electio de
dos persones de cada Stament per jutges de dit dissentiment. /
Al c. 291v. Y essent interes tocant al Bras lo dissentiment posat per un singular de aquell y
tambe tots temps y quant aquell Bras en lo qual se ha posat dit dissentiment fes part,
que en tal cas no puga ni sie permes a negu dels de dit Stament entrevenir en votar
ni declarar dit dissentiment, no obstant les coses per part de dit real fisch en contrari preteses y allegadesl.
E apres encontinent sa molt illustre sefioria, instant lo dit fisch real, assigna a declaratio y sentencía per a dema a les tres hores apres mig jom ab continuacio de hores.
E sie intimat al dit Stament real y que en lo entretant diga, deduesca y allegue lo que
volra.
E fonc intimat al dit magnifich Stament real per Gaspar Scano porter real en presencia de mi notari y scriva infrascrit.
Et peractis premissis magnificus dominus regiam Cancellariam regens in personam
multum illustris domini locumtenentis generalis fecit provisionem sequentem:
Al c. 292 "Multum illustris dominus locumtenens generalis / et presidens in presenti regio

generali Parlamento prorrogat illud et omnes actus et terminos ejusdem ad diem
crastinam si juridica fuerit sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam ex
tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifico Francisco Pintolino civitatis Oristanni et Petro
Uxarello Callaris pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius
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1574 marzo 9 (martedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il viceré formula la sentenza per il dissentiment esaminato il giorno precedente, facendo specifico riferimento alla sentenza Madrigal del 29 febbraio
1560, ma ritenendo che nel caso specifico i giudici non devono mai essere più
di due per Stamento, visto che partecipano anche quelli dello Stamento da cui
è uscito il dissentiment particolare. Subito dopo vengono sospesi per due giorni i dissentiments Sanatello, Bonato e Uselli per consentire che venga definiti-

' Seguito dalla firma cancellata don Joan Coloma e da altre cinque righe anch'esse cancellate: Vidit Montaner regent. Quibus peractis fuit prorrogatum per magnijlcum et egregium
dominum regiam Cancellariam regentem in personam multum illustris domini locumtenentis
generalis ut sequitur.
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vamente formalizzata la nomina a giudice dei gravami del canonico Cany al
posto del defunto Arredi. Il viceré assegna a sentenza per il giorno seguente il
dissentiment presentato dalla Mensa arcivescovile e dalla Curia ecclesiastica di
Cagliari i cui rappresentanti, però, subito dopo la notifica fanno sapere che, se
non si terrà conto della "suspicione" avanzata contro il reggente e l'avvocato
fiscale, ne presenteranno un altro. A loro volta gli ambasciatori dei militari
espongono e presentano una carta preparata dal sindaco per chiedere che il viceré si pronunci sul Motu proprio pontificio, teso a far rimuovere gli eventuali
capitoli o concessioni lesivi dei buoni costumi, ed egli subito li accontenta, con
uno specifico atto di Corte, attestando che gli atti a stampa esibitigli dallo
Stamento sono ineccepibili, che non vi è nulla da riformare e che scriverà al re
perché chieda al papa di revocare il Motu proprio facendo intervenire in tal
senso anche l'ambasciatore. Prima di prorogare all'indomani si assegna a sentenza il dissentiment-suspicione presentato dalla Mensa e dalla Curia di
Cagliari.
Et die martis intitulato nono dicti mensis martii, congregatis dictis multum illustri
domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam regente, gubernatore Callaris et magistro rationali ac fisci patrono et locumtenente magistri rationalis convocatisque et congregatis sono campane ut moris est tribus
Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, fuit processum ad declarationem sub forma seguenti: /
Losl noms de nostre sefior Jesu Christ y de la gloriosissima Verge sancta Maria mare Al c. 294
sua y sefiora nostra humilment invocats.
Lo molt illustre sefior don Joan Coloma llochtinent y capita generai per la sacra
catholica y real magestat del Rey nostre sefior y president en lo present real generai
Parlament, vistes les supplications presentades per lo sindic del magnific Stament
real alterca del artide pretes per dit Stament que en lo dissentiment posat per lo sindic de la ciutat de Sasser, per no haver sa Sefioria concedida licencia de poder
embarcar mil rasers de forment que la dita ciutat prete que se li perden per star
aquell molt guast y no trobar qui.1 vulla comprar; attes que lo dit interes es particular de dita ciutat y en aquell no te interes dit Bras, que per sa Setioria volgues consentir que de dit Stament se elegissen jutges los quals junctament ab los altres jutges
elegits per los altres Staments ecclesiastic y militar entrevinguessen en la dita declaratio de dit dissentiment, pretenent lo real fisc lo contrari, go es que, havent posat
dissentiment un singular de un Stament, encara que lo interes no sie generai, sino
particular, no poden los de dit Stament entrevenir en la declaracio fahedora de dit
La formula d'invocazione iniziale è di pugno del Ferrer, mentre il successivo testo è
vergato da altro scrivano.
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dissentiment, allegant per dit effecte la sentencia donada per lo illustre quondam
don Alvaro de Madrigal llochtinent y capita general y president en lo ultim
Parlament per ell celebrat, la latum de la qual fonch a 19 de febrer any 1560; vista
la assignacio feta a dit Stament real y intimacio a declaracio de dit article, y dit,
deduit y allegat tot y quant dir, deduir y allegar volgues alterca de dit article; hoits
a ple los doctors miger Pere Michel Jagaraxo sindic de la ciutat de 1.Alguer y miger
Michel Angel Cany sindic de la ciutat de Sglesies, doctors en drets tramessos a sa
molt illustre sefioria per lo dit Stament real; vista la dita precalendada sentencia y
totes les coses de veure, vistes y atteses y considerades totes les coses que se han de
attendre y considerar y les assignacions a sentencia fetes assenyaladament per als die
y hora presents, als quals a major cauthela assigna, tenint a nostre sefior Deu devant,
los ulls del qual tot recte judici proceheix, los sagrats quatre sancts Evangelis corporalment tocats y aquells reverentement mirats, sa molt illustre Sefioria, de consell
dels officials reals y dels jutges elegits per los Staments, go es per lo ecclesiastich los
reverents miger Nicolau Canyelles vicari general y mossen Andreu Bacallar y mossen Gregori Cany canonges de Caller, y per lo spectable Stament militar los spectables y magnifichs don Jayme de Alagón comte de vila Sorris y don Hieronim
Torrosani comte de Sedilo y miger Michel Comprat doctor en drets, pronuncia sentencia y declara que, attes que la dita sentencia per lo dit real fisch allegada y dalt
calendada no parie ni fa definictio si lo singular de un Bras qui posa dissentiment o
greuge en aquell Bras dedueix interes tocant y sguardantse a ell asoles o a tot lo dit
Bras en generai; y attes que la dita sentencia va fundada y pren motiu del que per lo
Al c. 294v. dret comu sta dispost / y tambe del stil que se ha servat y acostuma de servar en los
reals generals Parlaments; y attes que en via de dret sta cert y indubitat que lo qui
no te interes pot molt be esser jutge y entrevenir en votar y declarar la causa que no
hi es interessat; y attes tambe que segons los stils antiquissims y acostumats servar
en los dits reals generals Parlaments, segons scriven tots los doctors pratichs que han
scrit en materia de parlaments y Corts generals, tots temps que per hu de un
Stament se pose dissentiment en lo qual lo dit Stament no te interes, poden los de
aquell Stament qui no tenen interes ni han fet part en dit dissentiment entrevenir
com a jutges en la decisio y declaracio de aquell; y com sie cert y indubitat de dret
que aquell pot interpretar la lley que ha feta aquella y com la dita sentencia y judici
de Cort sie promulgada per lo Rey y per la Con, interpretant y declarant aquella,
per llevar tota manera y ocasio de dubtar en lo sdevenidor, pronuncia sentencia y
declara sa molt illustre Sefioria, de consell dels sobredits, que la dita sentencia se ha
y se dea entendre del modo seguent: es a saber que tots temps que en lo dissentiment posat per un singular de qualsevol de dits tres Staments, en lo qual lo dit
Stament no tindra interes, ni fara part, que en tal cas pugan los de dit Bras entrevenir en la decisio y declaracio de dit dissentiment, junctament ab los altres jutges que
seran elegits per los officials reals y altres dos Staments, attes majorment que per
entrevenir los de dit Bras qui no tenen interes, no se augmente lo numero dels judi600

cants, per que en tal cas se ha de fer electio de dos persones de cada Stament per
jutges de dit dissentiment; y essent interes tocant al Bras lo dissentiment posat per
un singular de aquell y tambe tots temps y quant aquell Bras en lo qual se ha posat
dit dissentiment fes part, que en tal cas no puga, ni sie permes a negu dels de dit
Stament entrevenir en votar, ni declarar dit dissentiment, no obstant les coses allegades per part de dit real fisc en contrari preteses y allegades.
Don Joan Coloma
Vidit Montaner regens
Lata' et promulgata fuit hujusmodi sententia sive declaratio per multum illustrem
dominum locumtenentem generalem, presidentem in regio generali Parlamento et
de illius / mandato in ejus presentia in regio generali Parlamento instantibus magni- Al c. 293
ficis Petro Michaele Jagaraxo civitatis Alguerii, Francisco Pintolino civitatis
Oristanni, Michaele Angelo Cany civitatis Ecclesiarum, Epheso Sarroch civitatis
Castri Aragonensis et Joanne Andreu civitatis Bose, sindicis pro toto magnifico
Stamento regali. Lecta et publicata per me notarium et scribam infrascriptum in
aula dicti regii Parlamenti die martis intitulato nono mensis martii, anno a nativitate Domini 1574.
Presentibus ibidem honorabilibus Salvatore MonQo notano et Petro Uxarello
Callaris et Gaspare Scano regio portarlo pro testibus etcetera.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Et adveniens ad suam multum illustrem dominationem magnificus Antonius
Angelus Sanatello sindicus civitatís Saceris, dixit quod suspendit ad ejus beneplacitum dissentimentum ab eo positum.
Et venerabilis Nicolaus Bonato beneficiatus Ecclesie callaritane, procurator Mense
archiepiscopalis callaritane et pro parte venerabilis Francisci Martis procuratoris
fiscalis Curie ecclesiastice, suspendit dissentimentum ab eis positum usque in diem
crastinam et horam declarationis faciende inclusive.
Et discretus Augustinus Sabater, notarius et scriba reverendissimi Stamenti ecclesiastici, comparens pro parte dicti reverendissimi Stamenti dixit sue multum illustri
dominationi quod in dicto Stamento ecclesiastico fuit suspensum dictum dissentimentum venerabilis *** Ugelli presbiteri civitatis Saceris usque in totam diem crastinam inclusive, videlicet usque quo fuerit crastina die prorrogatum ad aliam diem.
Successive venerabilis Michael Aranyola sindicus reverendissimi Stamenti ecclesiastici dixit sue multum illustri dominationi quod in dicto Stamento propter obitum
reverendi Jacobi Arredi decani Ecclesie callaritane, unius ex judicibus exgravatoribus, in locum illius fuit facta electio de persona reverendi Gregorii Cany canonici
callaritani et supplicatur admiti per suam dominationem. Ipse enim paratus est
debitum juramentum prestare. /
i La grafia è nuovamente del notaio Ferrer.
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Al c. 293v. Preterea, instante fisco regio, sua multum illustris dominatio, in facto dissentimenti

positi per promotorem Mense archiepiscopalis callaritane et procuratorem fiscalem
Curie ecclesiastice, assignat ad declarationem cum voto regiorum officialium' et
electorum trium Stamentorum faciendam ad diem crastinam hora tercia post meridiem cum horarum continuatione.
Et intimetur dictis promotori Mense et procuratori fiscali Ecclesie callaritane, ad
dicendum, deducendum et allegandum quicquid dicere, deducere et allegare voluerint.
Et dicto die fuit intimatum venerabili Nicolao Bonato promotori fiscali Mense
archiepiscopalis callaritane et procuratori fiscali ecclesiastico callaritano per
Gasparem Scano regium portarium sic referentem.
Et dicti promotor fiscalis et procurator fiscalis ecclesiasticus ratione suspicionis
quam pretendunt contra magnificos et egregios regentem Cancellariam et Pisci procuratorem, supplicarunt eos repelli alias dissentiunt.
Et accesserunt ad suam multum illustrem dominationem in dicto regio generali
Parlamento spectabilis don Jacobus de Alagón comes de Sorris et magnificus
Michael Comprat utriusque juris doctor, procurator spectabilis comitis Quirre,
ambassiatores pro parte spectabilis Stamenti militaris missi et per organum dicti
spectabilis comitis ville Sorris exposuerunt sequentia:
Al c. 295 "Moli illustre sefior llochtinent generai y president en lo present real generai

Parlament.
Haventse tractat per lo spectable Stament militar ab vostra Senyoria sobre lo fet del
Breu apostolich, Motu proprio de sa Sanctedat per la pretesa que.s tenia que en lo
present Regne hi hauria alguns privilegis prejudicials y danyosos al be public y fet
exhibitio a vostra moli illustre Sefioria dels capitols de Cort del dit Stament militar,
fonc per vostra Sefioria y lo real Consell apuntat lo que circa aio paria esser just y
fms agi no se es assentat, supplica pergo lo dit Stament militar a vostra Senyoria sie
servit que se assente".
Hoyda la qual embaxada y haguts alguns colloquiis, per sa senyoria ab los dits officiala reals fonc feta la provisio seguent, per sa senyoria continuada en la supplicacio
de dit spectable Stament militar del tenor seguent: /
Molt illustre2 sefior llochtinent generai y president en lo present generai real
Parlament etcetera.
Havent vingut a noticia del illustre y magnifich Stament militar del present Regne
i Voto regiorum officialium è in soprallinea.
11 notaio Ferrer titola la cedola: Oblata per nobilem don Antonium Barbara sindicum
spectabilis Stamenti militaris in regio Parlamento.
2
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que se hauria alcansat un Motu proprio de sa Sanctedat a fi y effecte que si alguns
capitols de Cort seu alias altres coses atorgades ha dit Stament fossen exhorbítants
malis et contra .bonos mores y a supplicacio de dit Stament vostra Sefioria hauria
manat regonexer tots los privilegis y capitols de Cort atorgats a d.aquell, en effecte
supplicant los de dit Stament a vostra Sefioria que, trobant algu de aquells que fos
pernicios o contra bonos mores, lo manas notarlo, offerintse prompte tot dit
Stament levarlo ho esmenarlo si y segons parexeria a vostra Sefioria y seria de justicia; y com per manament de vostra Sefioria dits capitols y privilegis sian stats exquisitament mirats y regoneguts en lo real Consell y no se haja trobat cosa neguna prava
ni contra bonos mores en dits privilegis y capitols; y com no sia just puix dit Stament
no te cosa que smenar ni de que esser increpat, que vostra Sefioria mane provehirho axi segons se supplica per dit Stament y que vostra Sefioria mane fer y provehir
les letres necessaries y opportunes per sa Magestat y per lo illustre embaxador de
Roma, per revocatio y annullati° de dit Motu propri et ita provideri supplicatur
etcetera et licet etcetera.
Altissimus
Comprat
Sa molt illustre senyoria te vists los capitols de Cort stampats que li son stats tots
amostrats per lo spectable Stament militar y vistes y atteses totes les coses en los termens y del modo que stan, se te per satisfet, de tal manera que no hi ha que reformar ni haver de proveir de nou, ni haverse de valer de dit Motu proprio.
Ans es de sa voluntat per donarlos contentament y ab confiaina que, com a fidelissims vassalls / de sa Magestat, procuraran ab tota diligentia possible donar conclu- Al c. 295v.
sio al present generai real Parlament, de scriure a sa Magestat per a que sie de son
real servey scriure a sa Sanctedat, que tinga per be de revocar dit Motu proprio, y al
illustre embaxador que ho sollicite en nom y per part de sa Magestat tots temps que
per la prefata Magestat li sie scrit ab lo compliment y com per part de dit Stament
militar se supplica.
Y es content que.s continue al peu de la supplicacio per part de dit Stament presentada y que sie hagut per acte de Cort, manant sa moli illustre senyoria sie axi continuat com acte de Cort en lo present proces del real generai Parlament.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem et presidentem
in regio generali Parlamento, die martis intitulato nono martii anni 1574, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
Successive' post premissa fuit notificata supradicta provisio assignationis declara- Al c. 297
I Le prime 25 righe della carta sono occupate dal testo (di pugno del Ferrer) della provvisione viceregia già registrata nelle cc. 295-295v. Non essendovi varianti, se non nelle forme
di abbreviazione, ed avendo lo scrivano di B c. 215 omesso di ripeterle (eccetto le prime quattro parole poi cancellate), si espunge senza riportare in nota.
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tionis die crastina super dissentimento venerabilium promotoris fiscalis Mense et procuratoris fiscalis Curie ecclesiastice callaritane faciende reverendissimo, spectabili et
magnifico Stamen tis ecclesiastico, militati et regali, ad hoc, ut in dictis Stamentis /
Al c. 297v. eligantur persone cum potestate sufficienti ad dictam declarationem faciendam,
cum suis incidentibus et dependentibus, per magnificum Petrum Joannem Arquer
locumtenentem magistri rationalis, missum a sua multum illustri dominatione, interveniente me dicto et infrascripto notario.
Deinde venerabilis Michael Aranyola sindicus reverendissimi Stamenti ecclesiastici
accedens, notificavit sue multum illustri dominationi quod in dicto reverendissimo
Stamento ecclesiastico fuit facta nominatio et electio reverendorum Hieronimi
Comprat et Andree Bacallar, canonicorum callaritanorum pro determinatione dicti
dissentimenti, cum incidentibus et dependentibus suis.
Postmodum vero nobilis don Antonius Barbara sindicus spectabilis Statuenti militaris notificavit sue multum illustri dominationi quos in dicto spectabili Stamento
fuit facta nominatio et electiol nobilium don Guillermi de Cervellon et don
Francisci Bellit pro dicti dissentimenti declaratione, cum incidentibus et dependentibus.
Et continuo honorabilis Michael Atzori, sindicus magnifici Stamenti regalis, dixit
sue multum illustri dominationi et notificavit quod in dicto Stamento regali fuit
facta nominati() et electio magnificorum Francisci Pintolino et Joannis Andreu, sindicorum civitatum Oristanni et Bose pro dicti dissentimenti declaratione, cum incidentibuset dependentibus.
Prorrogatio. Et habitis aliquibus colloquiis, fuit prorrogatum per magnificum dominum regiam

Cancellariam regentem in personam multum illustris domini locumtenentis generalis ut sequitur:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens prorrogat dictum
Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem":
Presentibus ibidem honorabilibus Michaele Ameler cathalano et Petro Uxarello callaritano pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba /

1574 marzo 10 (mercoledì), Cagliari (Palazzo regio)
Viene letta la supplica presentata e allegata il giorno precedente dal promotore della Mensa e dal procuratore ecclesiastico di Cagliari. Si tratta di un
cospicuo debito che l'erede di Giovanni Beltran, cioè l'Uxarello, aveva nei con-
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i Segue magnzficorum Francisci cancellato.
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fronti del defunto Giovanni Busquets, la cui unica figlia era moglie del reggente: questi dunque favorisce una causa propria. Quanto al fiscale, di cui era
ben nota la familiarità con l'Uxarello, egli era anche coinvolto in una causa di
«revocazione del precario» assieme allo stesso Uxarello, contro Agostino
Sabater Il viceré accoglie la suspicione nei confronti dei due ufficiali e li sostituisce con due dottori in utroque, il Tries ed il Sanatello, ma la votazione lascia
comunque in minoranza i giudici del clero, cui si erano uniti anche i giudici dei
militari: prevale la tesi secondo cui i due ufficiali sono giudici competenti. Indi
si proroga all'indomani.
Et dies mercurii, intitulato decimo dicti mensis martii predicti Callari, congregatis Al c. 298
sua multum illustri dominatione et nobilibus don Jacobo de Aragall gubernatore et
reformatore capitum Callaris et gallure, don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore
regio, Antonio de Ravaneda magistro rationali2, Montiserrato Tries judice regie
Curie et Petro Joanne Arquer locumtenente magistri rationalis convocatisque sono
campane majoris ut moris est tribus Stamentis et congregatis quolibet in suo loco,
habitis aliquibus colloquiis, attento quod per venerabiles procuratorem Mense
archiepiscopalis et promotorem fiscalem Curie ecclesiastice callaritane fuerunt allegati suspecti magnifici et egregii Josephus Montaner regiam Cancellariam regens et
Gavinus Saxeus fisci et patrimonii regii patronus, causis et rationibus contentis in
quodam memoriale presentato' per dictos procuratorem et promotorem ecclesiasticos allegatisque verbo, quod memoriale jussit sua multum illustris dominatio inseri
et continuari, quod est tenoris sequentis: /
Essent4 com es notori que el quondam magnifich mossen Joan Busquets hera, Al c. 299
segons es, crehedor en diverses summes y quantitats de la heretat del quondam mossen Joan Beltran de Aylon, y en special en mil y tantes lliures que lo dit magnifich
mossen Joan Busquets li feu de cautio per raho de un cambi, segons etiam es notori y air dix lo magnifich regent esser crehedor y mes de dos milia lliures, y tambe que
del dit mossen Joan Busquets vuy solummodo se troba la magnifica Antonia
Busquets, muller del magnifich y egregi mier Joseph Montaner, fila unica hereva
del dit mossen Joan Busquets, al qual se.s guardan tots los drets, actions y pretenLa carta inizia con quattro righe cancellate: Et dicto die lune primo martii anno a nativitate Domini 1574 Callari, in dicto regio Parlamento, habitis aliquibus colloquiis, fuit prorrogatum per dictum magnificum, con la giustificazione, a margine sinistro (di pugno del Ferrer):
est superius.II testo successivo è nella grafia del notaio Antioco Piso.
2 Seguito da Gavino Saxeo fisci et patrimonii regii patrono cancellato.
Presentato in soprallinea.
4 Il notaio Ferrer titola la cedola: Oblata per venerabilem Nicolaum Bonato procuratorem
fiscalem Mense archiepiscopalis et Franciscum Martis procuratorem fiscalem Curie ecclesiastice.
Callari.
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tions pertocants a la dita heretat de mossen Busquets; per lo que, essent com son
veres estes coses, clara cosa es en dret que dit magnifich regent, en aquest negoci,
favet causam propriam per que qualsevol cosa que vuy guanias lo mossen Uxarello,
donatari que.s diu del dit reverent canonge Beltran, sera per pagar los credits te en
dita heretat lo dit selior regent nomine prefato.
Lo magnifich misser Gavi Sasso nulli dubium neque ignotum la familiaritat te mossen Uxarello en sa casa, segons tambe consta en los processor que se han tractat y
tractan en la real Audientia entre dit mossen Utxarello y los nobles don Dalmau
Santjust y don Ferrando de Doni, les quals suspites son rellevants y per si soles subsistunt.
His acceditur, segons es notori, per raho de dita familiaritat li ha donat dit Utxarello
per allaurar, segons ha llaurat, lo camp del qual se tracta, lo dit magnifich misser
Sasso, y es indubitat que volra cullir lo que ha sembrat.
Y tornant esta part de Agusti Sabater en la possessio que li sta occupada, omnia
melioramenta cedunt cibi tamquam facta ín solo alieno, per que melioramenta facta
in solo alieno cedunt solo, y per haverho axi moltes voltes protestat en la regia
Audientia per ses cedules lo dit Sabater.
Quod prefati dicti domini regiam Cancellariam regens et advocatus fiscalis faveant
propriam causam, nulli dubium per que lo han demonstrat luce clarius, per que trobantse Agusti Sabater despullat per la revocatio del precari, y volent purgar sa mora,
Al c. 299v. may pogue obtenir que se li admettes purgatio more, etiam facta debita penitentia,
go es volent refer les despeses y totes les satisfactions ad quas de / jure tenebatur, lo
que may no.s pogue obtenir, essent cosa tant notoria en la real Audientia que subito purgant la mora, restítueixen la possessio.
Ex quibus constat dare et luce patet les allegades suspites militar, com militen, y axi
suplican esser repellits a limine juditii los ditos magnifichs regent y advocat fiscal per
procehir axi de dret.
Nominavie et elegit sua multum illustris dominatio in locum dicti magnifici et egregii regiam Cancellariam regentis magnificum et egregium Montiserratum Tries judicem regie Curie, juris utriusque doctorem, regii Consilii consiliarium, et in locum
dicti magnifici Gavini Saxei fisci patroni magnificum Antonium Angelum Sanatello,
juris utriusque doctorem, civem civitatis Sassaris.
Quibus sex regiis officialibus atque infrascriptis electis trium Estamentorum in dicto
regio generali Parlamento, coram sua multum illustri dominatione congregatis circa
determinationem et declarationem dictorum suspicionum in personas dictorum
magnificorum regentis Cancellariam et fisci patroni allegatarum, ipsisque dominis
regiis officialibus et electis Stamentorum ad ipsam declarationem processuris, facta
relatione per dictum magnificum doctorem Montiserratum Tries2, deductisque et
i La grafia è del notaio Antioco Piso.
Da facta a Tries il testo è a margine sinistro, richiamato da asterisco.
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allegatis tam per magnificum fisci regii patronum quamque per dictos promotorem
et procuratorem Mense et Curie archiepiscopalis omnibus que dicere et allegare
verbo voluerunt, ipsisque ad plenum auditis, fuit processum ad votandum et intencionem dicendum.
Votaruntque et dixerunt dicti judices de congregacione sub forma seguenti':
Primo lo dit magnifich doctor miger Antoni Angel Sanatello, surrogat de advocat
fiscal, es de vot y parer que los dits magnifichs y egregis miger Joseph Montaner
regent la Cancellaria y miger Gavi Saxo advocat fiscal real / son competents jutges Al c. 300
y no se poden remoure per raho dels officis ni de les persones.
Lo reverent mossen Hieronim Comprat archipreste de Arborea y canonge de Caller dix que
le par que les suspites sobredites allegades en les persones dels magnifichs y egregis
regent la Cancellaria y advocat fiscal militan y no deven esser jutges en esta causa.
Lo spectable don Jayme de Alagón comte de Sorris, per la absentia del noble don
Guillem de Cervello qui ere stat nomenat per jutge, dix que si los dits magnifichs
regent la Cancellaria y advocat fiscal se han eximit en les causes de Pere Utxarello
que.s diu hereu del canonge Beltran, sien exhimits en esta causa.
Lo magnifich mossen Francesch Pintolino, sindich de la ciutat de Oristany, diu que
es y se conforma ab lo vot y parer del dit magnifich doctor miger Antoni Angel
Sanatello.
Lo reverent mestre Andreu Bacallar doctor en sacra theologia, canonge de la Seu
callaritana, diu que es del matex vot y parer del dit reverent canonge Comprat.
Lo noble don Jayme de Castellvi, surrogat per la absencia del noble don Francesch
Bellit que era estat nomenat, diu que es del vot y parer del spectable comte de Sorris.
Lo magnifich mossen Joan Andreu, doctor en arts y medicina, sindich de la ciutat
de Bosa, diu que, attento no se tracta agi de interes de una part ni de altra, go es ni
de Pere Utxarello ni de Agusti Sabater, sino solament de les jurisdictions de las
Corts ecclesiastica y real, es de vot y parer que los dits magnifichs regent y advocat
fiscal son jutges competents y no se poden remoure. / Lo2 magnifich mossen Pere Al c. 300v.
Joan Arquer llochtinent de mestre rational dix que no deven ser repellits dits magnifichs regent y advocat fiscal.
Lo magnifich mossen Anton de Ravaneda mestre racional dix que pot entrevenir lo
magnifich regent y axi lo advocat fiscal.
Lo noble don Nosfre Fabra y d.Ixer procurador real dix que per quant no se tracta
de interes de Pere Utxarello, ni de Agusti Sabater, sino sobre les jurisdictions de les
1 Seguono due righe cancellate: Reverendus Hieronimus Comprat, archipresbiter arborensis et canonius callaritanensis (sic).
2 Lungo il margine destro il notaio Ferrer titola: Pro fisco et procuratore Mense archiepiscopalis callaritane contra honorabilem Petrum Utxarello fatti super suspicionibus allegatis contra magnifkos et egregios dominos Josephum Montaner regiam Cancellariam regentem et advocatum fiscalem. Super orto et aliis dictorum de Crasto.
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Corts ecclesiastica y secular, es de vot y parer que son competents jutges y no se
poden remoure d.esta causa los dits magnifichs regent y advocat fiscal.
Lo noble don Jayme de Aragall governador y reformador dels caps de Caller y
Gallura es del matex vot y parer del noble procurador real.
Lo magnifich mossen Monserrat Tries, surrogat en lloch del magnifich y egregi
regent la Cancellaria, es del matex vot y parer del dit noble procurador real.
Sa molt illustre sefioria conclou ab la major part dels dits jutges.
Et habitis aliquibus colloquiis, sua multum illustris dominatio assignavit ad publicacionem sentencie et determínacionem cause ad diem crastinam hora tertial post
meridiem cum horarum continuatione.
Al c. 301 Et intimetur procuratori Mense archiepiscopalis et promotori fi- / scali2 Curie ecclesiastice callaritane.
Prorrogatio. Et peractis premissis sua multum illustris dominatio, presidens in presenti regio

generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem.
Presentibus ibidem reverendis Hieronimo Comprat et Andrea Bacallar canonicis
Callaris et Antonio Angelo Sanatello utriusque juris doctore et Francisco Pintolino
pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Christophorus Ferrer notarius et scriba.
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1574 marzo 11 (giovedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il dispositivo della sentenza derivante dalla votazione precedente spiega
che si trattava in sostanza di una questione di tipo giurisdizionale tra le corti
ecclesiastica e reale. Si doveva stabilire chi dovesse esaminare la lite tra il
notaio Sabater da un lato e Pietro Uxarello dall'altro, sull'orto, la fontana, il
mulino, la vigna ed il campo detto di Crasto che erano appartenuti al canonico
Beltran. Non si può trattare in questo giudizio, dunque, di interesse di una
parte o dell'altra, ma si deve trattare la fondamentale questione di tipo giurisdizionale ricorrendo ad arbitri, così come prevedeva la Concordia della regina Eleonora e del cardinale Comenja, come il procuratore fiscale aveva chiesto
al vicario generale di Cagliari. Appena letta e promulgata la sentenza il procuratore della Mensa ed il promotore fiscale della Curia presentano un memoriale, che giustifica l'esito della sentenza. Fa riferimento ai privilegi ed alle
immunità della Chiesa ed in particolare al privilegio concesso dal re Alfonso
all'arcivescovo di Cagliari nel 1452, alle censure previste dalla bolla In cxna
i Riprende la grafia del notaio Ferrer.
La carta inizia con una riga cancellata: Nominavit et elegit prefatus multum i.
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Domini in cui incorrerebbero i giudici laici trattando cause spettanti al foro
ecclesiastico, alla Concordia della regina Eleonora, a cause precedenti ed agli
studi del Baldo. Indi si proroga.
Die jovis intitulato undecimo dicti mensis martii ad congregatíonem dicti regii gene- Continuatio.
ralis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dictis multum illustri domino
locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam regente, nobili
gubernatore et reformatore capitum Callaris et Gallure, magnificis Antonio de
Ravaneda magistro rationali, fisci patrono, judice regie Curie et locumtenente magistri rationalis, convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis
quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiís, accessit Sebastianus Castangia
regius portarius et retulit se die presenti et bora intimasse venerabilibus Nicolao
Bonato procuratori Mense archiepiscopalis et Francisco Martis promotori fiscali
Curie ecclesiastice callaritane dictam provisionem hesterna / die factam assignatio- Al c. 301v.
nis ad sentenciam ad diem presentem.
Deinde congregatis ipsis prenominatis regiis officialibus una cum magnifico
Antonio Angelo Sanatello ut supra pro regio officiali assumpto atque reverendis
Hieronimo Comprat et Andrea Bacallar canonicis Ecclesie callaritane, spectabili
don Jacobo de Alagón comite de Sorris et nobili don Jacobo de Castellvi et magnificis Francisco Pintolino et Joanne Andreu judicibus ut supra assignatis, instantibus
et presentibus dictis procuratore Mense et promotore fiscali Curie ecclesiastice
atque Antonio Mura procuratore fiscali regio, fuit processum ad publicationem sententie que est tenoris sequentis: /
Los noms de nostre sefior Jhesu Christ y de la gloriosissima Verge santa Maria mare Al c. 302
sua y sefiora nostra umilment ínvocats.
Lo molt illustre sefior don Joan Coloma llochtinent y capita generai per la sacra
catholica regia magestat del Rey nostre sefior y president en lo present real generai
Parlament, vistes les suspites allegades ab memorial presentat per los venerables procurador de la Mensa y promotor fiscal de la Cort ecclesiastica del Archebisbat callaritano, en les persones dels magnifichs y egregis mixer Joseph Montaner regent la real
Cancellaria y mixer Gavi Saxo advocat fiscal y patrimonial real en lo present Regne,
pretenent que no poden ní deven entrevenir en la judicatura de un dissentiment per
aquells posat en lo dit present real generai Parlament, per la contencio que es entre
las Corts ecdesiastica y real sobre la conexetka de la causa vertent entre Augusti
Sabater notati de una part y Pere Utxarello de la part altra, sobre lo hort, moli y vinia
y camp que foren del quondam reverent canonge mossen Joan Beltran; en la qual
causa principal se prete per los dits procurador de la Mensa y promotor fiscal ecclesiastichs que son interessats dits magnifichs regent la Cancellaria y advocat fiscal per
les causes y rahons en dit memorial contengudes, no consentint que aquells entrevengan, posant dissentiment; hoits plenament dits procurador de la Mensa y promo-
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tor fiscal ecclesiastichs y lo procurador fiscal real en tot lo que dir, deduir y allegar
han volgut; y vistes les coses de veure y atteses y considerades les de attendre y considerar, y la assignatio feta a sententia per al die y hora presents als quals a cauthela
assigna; tenint a nostre sefior Deu devant los ulls del qual tot recte judici proceheix,
los sagrats quatre sancts Evangelis corporalment tocats y aquells reverentment
mirats, sa molt illustre sefioria, de consell dels officials reals y dels jutges elegits per
los tres Staments, oes los reverents mossen Hieronim Comprat y mestre Andreu
Bacallar doctor en sacra theologia, canonges de Caller per lo reverendissim Stament
ecclesiastich, y spectable don Jayme de Castellvi per lo spectable Stament militar, y
magnifichs mossen Francesch Pintolino sindich de la ciutat de Oristany y mestre Joan
Andreu en arts y medicina doctor sindich de la ciutat de Bosa per lo magnifich
Stament real; pronuncia sententia y declara que: attento que no se tracta en aquest
judici de interes de una part ni de altra, sino solament de la differencia que es entre
les dos Corts, si sobre la dita contencio de jurisdictio se han de elegir arbitres, com
per lo procurador fiscal real es estat demanat ab ses lletres exhortatories al reverent
Al c. 302v. vicari generai callaretano / que.s elegescan, juxta la concordia apostolica y real de la
serenissima rejna Eleonor y reverendissim cardenal de Comenge legat apostolich; que
per Qo no militan ni tenen lloch les dites suspicions contra los dits magnifichs regent
la Cancellarla y advocat fiscal circa la dita determinacio de dit dissentiment allegades,
ans han pogut y poden entrevenir, votar y declarar ab los altres officials reals y jutges
elets dels tres Staments, no obstants les coses per los dits procurador de la Mensa y
promotor fiscal ecclesiastich en contrari preteses y allegades.
Don Juan Coloma
Vidit Tries pro regente
Lata fuit et promulgata hujusmodi sententia sive declaratio per dictum multum illustrem dominum locumtenentem generalem de consilio dictorum regiorum officialium atque electorum trium Stamentorum his presentium et de ipsorum mandato in
eorum presentia in regio Parlamento.
Lecta et publicata per me notarium et scribam infrascriptum, instantibus venerabilibus Nicolao Bonato procuratore Mense archiepiscopalis et Francisco Martis promotore fiscali Curie ecclesiastice callaritane, in aula regii Parlamenti in regio palacio, die jovis intitulato undecimo mensis martii anno a nativitate Domini 1574,
instante etiam Antonio Mura procuratore fiscali regio.
Presentibus ibidem honorabilibus Leonardo Contona alguazirio et Sebastiano
Castanja et Gaspare Scano regiis portariis pro testibus ad hec vocatis et specialiter
assumptis.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra' /
i Al piede della carta si legge l'appunto: Die 11, instantibus Martis et Mura, testes
Contona, Orru y Scano.
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Qua sententia lata et promulgata et lecta partibus predictis presentibus, volens sua Al c. 303
multum illustris dominatio ad ulteriora circa declarationem dissentimenti procedere, presentibus omnibus dictis judicibus, tam regiis officialibus quam electis
Stamentorum, factaque relatíone per dictum magnificum regiam Cancellariam
regentem, allegatisque tam per magnificum fisci regii patronum quam per dictos
procuratorem Mense archiepiscopalis et promotorem fiscalem Curie ecclesiastice
callaritane aliquibus colloquiis et allegationibus, prefati venerabiles Nicolaus Bonato
procurator Mense et Franciscus Martis promotor fiscalis Curie ecclesiastice presentarunt sue multum illustri dominationi in dieta congregatione quoddam memoriale
tenoris sequentis: /
Visa. Intimata. /
Al c. 303v.
Nos pot deixar de dret declararl que el discentiment posat per los reverents procu- Al c. 304
rador físcal y procurador de la Mensa archiepiscopal proseheix de justicia y que per
consequent lo agravi fet a la Mensa archiepiscopal se ha de tornar a lloch, reparantli los danys y destentos y tambe impartintli lo denegat auxili, perseguir y posar en
effecte lo manament de manutenendo per lo reverent vicari callaritano rellaxat en
favor de dita Mensa y de Agusti Sabater sobre l.ort, fontana y camp de Crasto.
Per que, tenint com te privilegis dita Iglesia y per capitols de Cort li es consedit, y
en special per lo privilegi del serenissimo rey Alfonso de inmortal memoria, sots
datum en lo Castel Nou de Napols a 9 de desembre de 1452, sens molts altres que,
brevitatis causa, se deixen de calendar, ultra que de jure comuni li competeix, ha de
coneixer lo archibisbe de Caller de totes les causes y terres de la Mensa archiepiscopal. Lo qual fuit huc usque inconcusse observatum y axi sempre ha conegut de
terres, possessions y causes semblants, commissant y privantne ha uns y dantles a los
altres, segons axi de la inconcussa possessio, com encara dels actes de la privacio y
concessio consta en lo proces se feu devant Framagia canceller real, en lo qual proces se Igen, comensant a folio 110 usque ad folium 159, en lo qual full comensa hun
proces actitat entre lo proceir de la Mensa archiepiscopal y lo sindich de la magnifica ciutat, qual pretenia no se havia de dar com auxili al reverendissimo quondam
archibisbe de Caller per pendre la pogessio de unes declarations de commis avia fettes, y lo spectable governador ab sa sentencia declara impartiendum fore prefatum
auxilium prout folio 173 plenius legitur; y axi sempre a estat en sa inconcussa pogessio de comissar y dispondre del comis y pendre manu propria quant ha volgut la
pogessio, y quant ha volgut lo auxili, tambe lo a pres y mai se li.s denegat per la real
Audientia en corroboracio y per lenitut de les coses sobredites ha vingut la sentencia o ley, fetta per lo canceller Framagia, lo qual ha posat lo sagell a las inquietuts
causava lo fiscal a la Mensa archiepiscopal, sens fonament algu, per que no mostranotaio Ferrer titola: Oblata per venerabiles procuratorem Mense et procuratorem fiscalem Curie archiepiscopalis callaritane.
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ra dit fisch real acte en contrari, goes que dita regia Curia haja conegut de comissos
declarats per lo jutge ecclesiastich, ni que haja conegut en causa anexa a dit comis
etiam lo privat del comis y aquell a qui li fonch concedit de nou fossen mere llaychs,
Al c. 304v. per que esta tal causa es mere spiritual, o anexa / a espiritual, et non dicitur causa
persone, sed Ecclesie, attes que qualsevol cosa que.s declaras en la regia Audientia
seria de directo contra la llibertat e inmunitat ecclesiastica y de sos prescriptes privilegis y pogessions, per que no se ha de negar en aquesta tal causa lo directe domini, o se ha de consessar.
Si.s nega, determinat es en dret que a les ores la causa se ha de tractar coram directo dominio, segons late o tracta Baldo lege secunda, de jure in pluteo laico, y la dita
sentencia de Framagia ho ha declarat com esta dit.
Y pergo si se declaras per judicem laycum que no fos de directe domini de la Iglesia,
seria privarla de lo que millar de anys a possehit y posseheix
Si vero se consessas esser de directe domini de la Mensa, no.s pot tractar altre entre
les dítes parts sino de la sentencia y comis declarat per lo ver y competent jutge
ecclesiastich, lo que es prohibit per dret axi civil com canonich. Lo que tambe seria
contra inmemorabilem pogessionem Ecclesia callaritana fundata en dret canonich y
civil, y tambe per dits capitols de Cort y reals privilegis, per lo que, avent declarat
l.ordinary esser cayguda en comis, volentli toccar lo particular, seria fer contra dits
privilegis e inmunitats de la Iglesia jurades servar y guardar, segons del jurament sen
fa ocular ostensio, juntament ab les censures se lis llig per la observacio de dit jurament, qual supplican dits procuradors fiscal y de la Mensa esser llegits per tots los
proficuos y bons effectes a dita Iglesia faents.
Venint al altre cap, que sit res inter mere laicos, se respon que, dato et non concesso que fos inter mere laycos, no resmenys tractarse de re immediate ad Ecclesiam
pertinente seu spiritualibus annexa, ut puta, segons son estas causas de directe
domini ecclesiastich, de matrimoni y moltes altres son omnino alienes del for secular, immo si jutges seculars ne volguessen connexer, caurean in censures y en la bulla
In cena Domini
Y tambe es notori que en causes sobre dites y altres de usura posantli la ma lo jutge spiritual,
lo temporal cessa y sen absten, segons moltes voltes ha successehit en lo real tribunal.
Al c. 305 Ni menys relleva que.s pretenga Augusti Sabater haver / prorogat la jurisdictio de la
real Audientia per que no ha may comparegut, sino a effecte de purgar la mora y
pagar la pensio que pretenia Migiarela per haverli ella revocat lo precari; per la qual
purgatio de mora circa dit incident, no se pot de dret prorogatio de jurisdictio, per
que se ha tractat de negoci principal en res ni per res, la qual jurisdictio ni lo dit
Sabater poguera prorogarla.
Quapropter cum premissa in jure et facto subsistant y conste clarament de la contraventio que se ha fet a la libertat e inmunitat ecclesiastica y privilegis a dita Iglesia
callaritana concedits, y a la dita sentencia del real canceller manada observar per sa
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Sanctedat y per la magestat del Rey nostre serior vuy benaventuradament regnant,
supplican dits fiscal y procurador de la Mensa esser declarat que dit desentiment
proseheix de dret y que se ha de reffer y reparar lo agravi segons se ha dit, advertintlis que fent lo contrari serian en les censures de la bulla In cena Domini, requerint lo capitol de dita bulla esser publicat y llegit ara de present.
Y per quant esta part te entes que lo fisch real fa en capire en un acert dupte que
diu a declarat lo reverent fra Joan Serra com acert conseller, go es que la concordia
de la reyna Eleanor te lloch entre un jutge ordinari que perseheix y coneix alguna
causa vigore rescripti et regiam Curiam, y aquesta declaratio de dupte no nou ni prejudica en res ni per res als privilegis de dita Iglesia, ni a la sentencia e inmunitats
ecclesiastiche, immo aquelles restan en sa forsa y valor piena.
Quo siquidem memoriali lecto per me notarium et scribam infrascriptum contendentibus verbo in dicta congregatione dictis discreto Augustino Sabater notano et
honorabili Petro Uxarello dicenteque et offerente dicto Petro Uxarello hec verba
"que no sab que esta possessio sie oblígada a censo per esser persona / nova y tambe A c. 305v.
per lo proces que feu lo serior archebisbe quant 1.a commissa, que no consta res en
lo proces"; et petente dicto Augustino Sabater predicta sic pedata continuari, fuerunt
dicto Uxarello iterum referente scripta et continuata jussu sue multum illustris dominationis.
Et lecto capitulo bulle apostolice In cena Domini et aliquibus scripturis et regio privilegio habitisque aliquibus colloquiis, fuit jussu sue muhum illustris dominationis
facta per magnificum et egregíum dominum regiam Cancellariam regentem provisio sequens:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis prorrogat presens Parlamentum Prorrogatio.
et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit ipsa dies sabbati proxime futura, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc
inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Antonio Angelo Sanatello et Francisco Pintolino pro
testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba
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1574 marzo 13 (sabato), Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco dello Stamento reale annuncia che il sindaco di Alghero ha presentato un dissentiment, mentre il sindaco dell'ecclesiastico, assieme al notaio
Sabater, ritira proprio il dissentiment sui beni del canonico Beltran, su cui
tanto si era dibattuto nelle due sedute precedenti. Indi si proroga.
Et die sabbati intitulato tertio decimo dicti mensis martii ad celebrationem dicti Continuatio.
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regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis dictis multum spectabili domino locumtenente generali et officialibus regiis in aula regii palacii, videlicet magnifico et egregio regiam Cancellariam regente, gubamatore et reformatore
capitum Callaris etcetera, magnifico magistro rationali et fisci patrono ac judice
regie Curie, convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus Stamentis et
congregatis in suis locis in dicto regio palacio, habitis aliquibus colloquiis, accedens
Michael Atzori sindicus spectabilis Stamenti regalis, dixit et notificavit sue multum
illustri dominationi quod in dicto Stamento regali fuit positum dissentimentum per
Al c. 306 magnificum Petrum Micha- / elem Jagaraxo sindicum civitatis Alguerii.
Dissentiment Et deinde venerabilis Michael Aranyola sindicus reverendissimi Stamenti ecclesiade 1.Alguer stici pariter et discretus Augustinus Sabater notarius dixerunt et continuari petierunt quod in reverendissimo Stamento ecclesiastico fuit sublatum dissentimentum
positum per dictum Stamentum ecclesiasticum in facto dicti Augustini Sabater de et
super horto Molendino et fontana, vinea et campo quondam reverendi canonici
Beltran. Et dictum dissentimentum tollunt in presentia sue multum illustris dominationis in dicto regio generali Parlamento.
Et jussu sue multum illustris dominationis, per magnificum et egregium dominum
regiam Cancellariam regentem in personam sue dominationis fuit prorrogatum ut
sequitur:
Prorrogatio.

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in generali
Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad
diem lune proximam si juridíca fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non
feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifico Leandro Saxeo domicello et Gaspare Scano portario
et Ballolo Serra scriptore Callaris pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius
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1574 marzo 15 (lunedì), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui tre rappresentanti dello Stamento ecclesiastico ribadiscono che viene ritirato il loro dissentiment. Lo stesso fa il sindaco di
Alghero e si proroga all'indomani.

Continuatici. Et &e lune intitulato quinto decimo dicti mensis martii dicti anni Callari, congregatis prefato multum illustri domino locumtenente generali et magnifico et egregio
regiam Cancellariam regente et nobili gubernatore et reformatore capitum Callaris
et Gallure et magnificis magistro rationali et judice regie Curie et locumtenente
magistri rationalis, convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus
Stamentis et congregatis quolibet in suo loco habitis aliquibus colloquiis, accesserunt venerabiles Nicolaus Bonato et Franciscus Martis atque díscretus Augustinus
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Sabater notarius, dixerunt sue multum illustri domi- / nationi in dicto regio Al c. 306v.
Parlamento, et per me notarium et scribam contínuari petierunt, quod tollunt dictum dissentimentum ab eis positum super facto horti Molendíni et vinee quondam
reverendi canonici Joannis Beltran ad eorum arbitrium.
Et dicto die magnificus Petrus Michael Jagaraxo sindicus civitatis Alguerii similiter
tollit ad ejus arbitrium dissentimentum ab eo positum.
Et habitis aliquibus colloquiis, sua multum illustris dominatio, et in ejus personam
magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam regens fecit provisionem
sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens prorrogat dictum
Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit,
sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus magnifico Leandro Saxeo domicello et Petro Uxarello pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba
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1574 marzo 16 (martedì), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui si proroga all'indomani. Risultano però allegate al
verbale di questa giornata una "grida convocatoria" che concede il termine
massimo di trenta giorni per la presentazione e la denuncia dei gravami, e una
carta per comunicare tale decisione allo Stamento ecclesiastico, entrambe datate 17 marzo (Cfr. anche documento n. 224). In calce, l'annotazione secondo cui
due copie simili sono state inviate ai Militari ed ai Reali.
Et die martis intitulato sexto decimo dicti mensis, congregatis prefato multum illu- Continuati°.
stri domino locumtenente generali et magnificis regiis officialibus, convocatisque
sono campane ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco congregatis, habitis aliquibus colloquiis, fuit per suam dominationem, et in ejus personam per magnificum dominum regiam Cancellariam regentem, facta provisio sequens:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnifico Petro Michaele Jagaraxo utriusque juris doctore
alguerensi et honorabili Petro Fois ville de Bolotana pro testibus etcetera.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
Lo Rey de Castella, de Arago y Serdenya

Al c. 252
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Ara ojau que us notifica, mana y fa a saber lo molt illustre sei-1.°r don Joan Coloma,
sefior de la baronia de Elda, alcayt del Castell de Alleante, del Consell de la sacra,
catholica, real magestat del Rey nostre sefior, e per sa Magestat llochtinent y capita
generai en lo present regne de Serdenya, a tot hom generalment de qualsevol
Stament, grau, nacio o e condicio sien, com havent per horde y commissio special
de sa Magestat, sa molt illustre setioria ab ses lletres convocat y congregat generai
real Parlament als regnicoles del present Regne, y selebrant aquell ab los tres
Staments, entre altres actes fets en lo dit generai Parlament, son estats fets, elegits y
deputats examinadors de greuges y a d.aquells es stada dada y atribuida per sa molt
illustre sefioria la potestat necessaria y acostumada per a que pugan entendre y dar
conclusio en la examinacio de dits greuges; e per que es cosa deguda la dita negociatio se expedesca e se faean totes les coses necessaries per a total conclusio del present real generai Parlament; pertant sa moli illustre seirioria, notificant a tots estes
coses, diu y mana a tots aquells qui pretengan ser estats agraviats, axi en generai com
en particular per a la prefata Magestat catholica o sos officiala, que dins termini de
trenta dies del die de la publicatio de les presents en avant comptadors, per si o per
llurs procuradors legitims si volran be instruits y ab sufficient potestat, comparegan
ab tots y sengles actes, processos, instruments, documents y muniments per llur preAl c. 252v. teses fahents, proposant aquelles devant da sa / molt illustre setioria o devant dels
dits jutges de greuges en la present cíutat de Caller.
Certificantlos que, passar lo dit termini, lo qual precísament y peremptorie eo per totes dilacions se lis prefigeix y assigna sera procehit en dit negoci segons es solit y acostumat
et alias se trobara per justicia y raho esser fahedor, afi que lo dit generai real
Parlament y actes y conclusio de aquell se faean, y prengan prompte y deguda expedicio.
E pero, ultra les intimes generals fetes als tres Staments en lo dit real generai
Parlament, mana sa molt illustre seiioria la present esser publicada per los llochs
pubblichs y acostumats de la present ciutat de Caller y sos appendicis y de les altres
ciutats reals del present Regne.
Datum en Caller a de set de mars, any de la nativitat de nostre Sanor 1574.
Don Johan Coloma
Vidit Montaner regens
Provisa
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /1
Al c. 213 Lo Rey de Castella, de Arago y Serdenya etcetera.
Don Joan Coloma, sefior de la baronia de Elda, alcayt del Castell de Alicant, del
Consell de la sacra, catholica, regia magestat del Rey nostre seiior, e per sa Magestat
llochtinent y capita generai en lo present regne de Serdenya e president en lo gene' Il testo della Cri da è riportato anche dallo scrivano di B c. 223v. 224.
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ral real Parlament que al present als regnicoles de aquell, per commissio y manament de sa Magestat per nos se selebra.
Als reverendissimos, reverents, venerables, amats de sa Magestat los del reverendissim Stament ecclesiastich del dit present regne de Serdenya, congregat en lo dit
generai real Parlament, salut y dilectio.
Com sabeu e no ignorau, ja en l.any proppassat a *** del mes de *** en lo dit generai real Parlament son estats fets, elegits y deputats examinadors de greuges y a
d.aquells es stada dada y atribuida per nos la potestat necessaria y acostumada, per
a que pugan entendre y dar conclusio en la examinatio de dits greuges y, per que es
cosa deguda la dita negociatio, se expedescan e faran totes les coses necessaries per
a total conclusio del present Parlament real generai, vos diem y exortam que dins
termini de trenta dies del die de la presentacio de les presents en avant comptadors,
hajau vosaltres, eo lo dit vostre Stament, presentats tots los greuges que pretenen en
lo dit Stament, axi en generai com en particular esser vos estats fets per la prefata
sacra catholica regia magestat / del Rey nostre sefior o sos officials, certificant nos Al c. 213v.
que, passat lo dit termini de trenta dies, lo qual precisament y peremptoria es per
totes dilacions vos prefigim y assignam, sera procehit en lo dit negoci, segons es solit
y acostumat, et alias se trobara per justicia e raho esser fahedor, a fi que lo dit generai real Parlament e actes y conclusio de aquell se fagan y prengan prompte y deguda expedicio.
Datum en la ciutat y Castell de Caller a 17 del mes de mars, afiy de la nativitat de
nostre Sefior 1574.
Don Johan Coloma
Vidit Montaner regens
Illustris dominus locumtenens generalis mandavit mihi Christophoro Ferrer notano
et scribe pro herede Serra.
Visa per Montaner regentem Cancellariam.
Similis als spectables, nobles y magnifichs amats de sa Magestat los spectable
Stament militar, ut supra.
Similis als magnifichs amats de sa Magestat los del magnifich Stament real del present Regne, ut supra. /
1574 marzo 17 (mercoledì), Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco di Sassari ritira il dissentiment che aveva presentato per non
aver ottenuto licenza di esportazione di 1000 rasieri di grano "vecchio" che stavano andando a male ed il viceré, soddisfatto, concede la licenza e ne promette anche per il futuro in casi simili. Il sindaco degli ecclesiastici notifica l'elezione del canonico Cany a giudice dei gravami, avvenuta in seguito alla morte
del decano Arredi. Indi si proroga.
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Et die mercurii intitulato decimo septimo dicti mensis martii dicti anni 1574 ad
celebrationem dicti regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis
prefatis multum illustri domino locumtenente generali et magnifico et egregio
regiam Cancellariam regente et nobili gubernatore et reformatore capitum Callaris
et Gallure et magnificis Antonio de Ravaneda magistro rationali, Gavino saxeo fisci
patrono et Montiserrato Tries judice regie Curie et tribus Stamentis sono campane
majoris, convocatis et congregatis in suis locis, habitis aliquibus colloquiis, sa molt
illustre senyoria, vist que lo doctor miger Antoni Angel Sanatello, sindic de la ciutat
de Sager, ha tingut per be de llevar lo dissentiment que havia posat en lo present real
generai Parlament en lo Bras real, per no haverli volgut sa moli illustre senyoria concedir licencia de embarcacio de mil rasers de forment veli que diven tenen y se lis
guasta es content sa moli illustre senoria corresponent a la bona obra de dit sindic,
que se passe avant en aquest real generai Parlament y se vinga a la condusio de
aquell, de donar licencia y facultat a la dita ciutat de Sager de poder renovar dit forment si voira y li promet que tots temps que sa setioria concedira tretes de forment,
de concedirla tambe a dita ciutat de Sager de les majors que concedira.
E lo dit magnifich miger Sanatello, sindic de la ciutat de Sager, vista y entesa la dita
provisio de sa molt illustre setioria, lleva lo dissentiment per aquell posat per la raho
del dit forment, del qual ha demanat licencia de extractio, y dix que sie continuat
axi.

Electio del
reverent
canonge
Cani jutge
de greuges.

Et venerabilis Michael Aranyola, sindicus reverendissimi Stamenti ecclesiastici, notificavit sue multum illustri dominationi quod propter obitum reverendi decani
Argedi, fuit per dictum Stamentum facta electio de reverendo Gregorio Cani canonico callaritano in judicem gravaminum quemadmodum fuerat electus dictus quondam reverendus decanus Argedi.
Et peractis premissis prefatus magnificus dominus regiam Cancellariam regens fecit
provisionem sequentem:

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et
Al c. 307v. non feriatam ex tunc inmediate se- / quentem". Presentibus ibidem Antonio Melis et
Sebastiano Castanja regiis portariis pro testibus etcetera.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
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1574 marzo 18 (giovedì), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui, il viceré assegna a sentenza il dissentiment Uselli
per le ore 6 pomeridiane (questa volta la complessa procedura di ambasciate ed
intime si svolge molto rapidamente). Nel frattempo i militari annunciano un
díssentiment. Esaminati gli atti, si passa alla votazione dalla quale risulta che
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non si può procedere o perché «non consta di notoria ingiustizia» o perché non
è considerato "gravame di curia"; la pubblicazione della sentenza è per il sabato 20 marzo, alle ore 3 pomeridiane, alla mattina della quale giornata vengono aggiornati i lavori.
In calce a questa parte del verbale si trova la carta del notaio Salvanyolo
sul dissentiment appena esaminato, che spiega trattarsi di un gravame vero e
proprio basandosi sullo Speculum justiciae di Pietro Belluga e su atti dei processi e delle sentenze precedenti al riguardo, date dal governatore del Capo di
Logudoro e dalla Reale Udienza; aggiunge anzi che i gravami subiti dall'Uselli
erano stati ben due e per spiegarlo cita momenti precisi dei due precedenti processi e corrobora il tutto ricorrendo al Digesto e ad altri testi fondamentali del
diritto.
Et die jovis intitulato decimo ottavo dicti mensis martii, congregatis dictis multum
illustri domino locumtenente generali et magnifico et egregio regiam Cancellariam
regente, nobili regio procuratore et magnificis magistro rationali, fisci patrono et
judice regie Curie, convocatisque sono campane ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, habitis aliquibus colloquiis, fuit conclusum, instante fisco regio, per
multum illustrem dominum locumtenentem generalem in dicto regio Parlamento, in
facto dissentimenti positi per venerabilem Petrum Uxelli, quod assignetur.
Et sua multum illustris dominatio assignat ad sententiam seu declarationem ad diem
et horam presentem, videlicet sextam post meridiem cum horarum continuatione.
Et intimetur dicto Uxelli seu ejus procuratori, ad dicendum, deducendum et allegandum quicquid dicere, deducere et allegare voluerint. Et notificetur reverendissimo, spettabili et magnifico Stamentis ecclesiastico, militari et regali, ut in eis eligant
judices qui, una cum regiís officialibus, declarent dictum dissentimentum. Et pro his
vadant nobilis procurator regius et magnificus judex regie Curie.
Et incontinenti fuit notificatum discreto Antonio Salvanyolo, notarlo procuratori
dicti venerabilis Uxelli, per Gasparem Scano regium portarium sic referentem.
Et dícti nobilis regius procurator et magnificus judex regie Curie accedentes ad
spectabile Stamentum ecclesiasticum, in eo explicarunt dictam ambassiatam. Et fuit
responsum per venerabilem fratrem Joannem Serra quod habito colloquio dabitur
responsum sue multum illustri dominationi. Etiam accesserunt ad spectabile
Stamentum militare et in eo explicarunt dictam ambassiatam. Et fuit responsum per
spectabilem comitem de Sedilo quod mediante ambassiata dabitur responsum sue
multum illustri dominationi.
Deinde accesserunt ad magnificum Stamentum regale et in eo fecerunt dictam
ambassiatam et fuit responsum per magnificum Petrum Forteza primum consiliarium Callaris quod habito colloquio dabitur responsum sue dominationi.
Et dicti ambassiatores redeuntes retulerunt omnia premissa sue dominationi.
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Et accessit nobilis don Antonius Barbara sindicus Stamenti militaris et exposuit sue
multum illustri dominationi quod in dicto Stamento militari fuit positum dissentimentum.
Al c. 308 Et postea venit ad suam multum illustrem domina- / tionem venerabilis Michael
Aranyola sindicus reverendissimi Stamenti ecclesiastici et sue multum illustri dominationi exposuit quod in dicto Stamento ecclesiastico fuit facta electio de personis
reverendorum Gregorii Cani et Antonii Atzorí, canonicorum callaritanorum pro
dicta determinatione dissentimenti venerabilis Petti Pauli Uxelli.
Successive accesserunt ad suam multum illustrem dominationem pro magnifico
Stamento regali magnifici Ephesus Sarroch sindicus civitatis Castri Aragonensis et
Joannes Andreu sindicusi civitatis Bose, ambassiatores dicti Stamenti regalis, exposuerunt quod per declarationem dicti dissentimenti fuit facta electio de personis
magnificorum Petti Michaelis Jagaraxo sindici civitatis Alguerii et Michaelis Angeli
Cani utriusque juris doctoris sindici civitatis Ecclesiarum.
Deinde accesserunt ad suam multum illustrem dominationem reverendi Gregorius
Cani et Antonius Atzori canonici callaritani pro parte reverendissimi Stamenti ecclesiastici et nobilis don Dalmacius Sanct Just et magnificus Hieronimus Ram pro parte
spectabilis Stamenti militaris et magnifici Petrus Michael Jagaraxo et Michael
Angelus Cani utriusque juris doctores pro parte magnifici Stamenti regalis, judices
per tria Stamenta respective deputati, processuri una cum regiis officialibus supra
dictis ad declarationem.
Vocato et verbo audito Antonio Salvanyolo procuratore dicti venerabilis Petti Pauli
Uselli visoque et lecto in hujusmodi congregatione regii Parlamenti dissentimento
predicto facto in dicto Stamento ecclesiastico; visaque sententia nobilis gubernatoris capitis Lugudorii et libello coram eo in principio processus oblato; visaque supplicatione oblata hora presenti per Antonium Salvanyolo notarium procuratorem
dicti venerabilis Uselli; facta prius relatione per dictum magnificum et egregium
regiam Cancellariam regentem, magnificus Gavinus Saxeus fisci patronus est voti2
dictum dissentimentum non procedere.
Reverendus Gregorius Cani canonicus est voti dictum dissentimentum non procedere quia non constat de notoria injusticia.
Nobilis don Dalmacius Sanct Just est voti non procedere quia non constat de notoria injusticia.
Magnificus Petrus Michael Jagaraxo est voti non procedere quia non constat de
notoria injusticia. /
Al c. 308v. Magnificus Hieronimus Ram est voti quod nos est gravamen Curie.
Magnificus Michael Angelus Cani est voti non procedere et non esse gravamen

Dissentiment
en lo
militar.

1 Scritto sopra Michael Angelus Cani cancellato (e
cellato).
2
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Est voti è in soprallinea.

Bose è scritto sopra Ecclesiarum can-

Curie.
Reverendus canonicus Antonius Atzori est voti non procedere.
Magnificus Montiserratus Tries judex regie Curie est voti non procedere.
Magnificusl Antonius de Ravaneda magister rationalis est voti non procedere.
Magnificus2 Joannes de Ruecas regens generalem Thesaurariam regiam est voti non
procedere.
Nobilis don Onosfrius Fabra et d.Ixer regius procurator est voti non procedere.
Magnificus et egregius regiam Cancellariam regens est voti non procedere.
Multum illustris dominus locumtenens generalis concludit cum majori parte.
Et per suam multum illustrem dominationem fuit provisum quod assignat, instante
fisco regio, ad promulgationem et publicationem declarationis ad diem sabbati proximam hora3 tertia post meridiem cum horarum continuatione super dícto dissentimento venerabilis Petri Uselli. Et intimetur.
Et díe vigesimo dicti mensis fuit intimatum dicto discreto Antonio Salvanyolo notario per Gasparem Scano regium portarium sic referentem.
Scriba Ferrer notarius
Et premissis peractis, dictus magnificus regiam Cancellariam regens, in personam
multum illustris dominus locumtenens generalis sequentem fecit provisionem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem sabbati proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Michaele Angelo Cani et Petro Michaele Jagaraxo
utriusque juris doctoribus pro testibus etcetera.
Idem Christophorus Ferrer notarius et scriba
Tenor vero dicte supplicationis talis est /
Al c. 309
Molt illustre4 sefior llochtinent general y president en lo Parlament etcetera.
Lo agravi fet per los officíals reals al venerable mossen Pedru Paulu Uscii en la causa
y plet que tenia ab Nicolau de lo Frasso en raho del que dit venerable te posat dissentiment, estan evídentissim que de raho y justicia ha de esser reparat per vostra
serioria, per esser agravi reparable en Corts, per que, segons diun los pratichs, et
i Preceduto da reverendus cancellato. A margine sinistro lettera b.
A margine sinistro lettera a. Il nominativo è scritto sopra Petrus Joannes Arquer locumtenens magi stri rationalis cancellato.
Preceduto da si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et non feriatam cancellato.
4 11 notaio titola: Oblata per discretum Antonium Salvanyolo notarium procuratorem venerabilis Petri Pauli Lise& die decimo octavo martii anni 1574, Callari.
2
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signanter Petrus Belluga in suo Speculo justicie, título Quid sit gravamen in Curia
reparabile, numero 4, videlicet aut gravati vel in justicia condemnati quando quis
arguit in justiciam respectu judicis non curando de meritis cause respectu partis, tunc
potest gravamen in Curia deduci et reparari
Y per que a vostra setioria conste clarament en que es estat fet agravi a dit venerable Uselii
en dita causa, son procurador fa productio de la potestat del qual se fa fe prout ecce
dells actes y proges de dita causa in autentica forma prout ecce, per lectura del qual
constara dit Useli esser estat agraviat in pluribus, y axi se supplica sia legida la sentencia del noble governador y la donada en la real Audiencia, y lo demes que parra
necessarii. Primo, a dit venerable se ha fet agravi evident per que, havent ell convingut devant lo noble governador de Sasser y Llugudor, lo dit Nicolau de lo Frasso,
sobre que li agues de dar y ab effecte restituir certes cases prout in processu, dels
quals dit de lo Frasso los anys passats era estat posat en possessio, ex primo decretto en contumacia de Joan Useli quondam, pare de dit venerable, y per lo tal effecte
havent dit venerable produit en proges lo instrument de son legitim titol in authentica forma, intentando reii vendicationem, y no havent may respost cosa ninguna en
contrari dit Nicolau de lo Frasso, ni legitim comparent per aquell, sino essent estat
ver contumg, y com a contumas esser estat declarat y condemnat per sentencia de
dit noble governador promulgada a vinti tres de maig prop passat, y que dit venerable Useli fos estat posat en possessio, ex primo decretto no.s podia per dit de lo
Frasso ver contumas appellar de dita sentencia de dit noble governador, ni per dit
noble governador eo son assessor si hauria de differir a la tal nulla appellacio, en virtud de la subrepticia provisio de vostra serioria a nom de dit de lo Frasso subrepticie et obrepticie obtesa; y axo per que de dret indubitat lo ver contumag no pot
appellar: nam ob contumaciam exeluditur a facultate appellandi, liber Post edictum,
paragrapho finale, Digestum decretum judicis, et liber Ex cowensu, paragrapho
finale, Digestum decretum appellacio, loco Jure contumacium, quorum appellaciones
non recipiuntur de ejus consilio 34, numero 1, duenas, registrum 142, que incipit contumax in propria fallacia. /
Al c. 309v. Et quod dicte appellacioni, virtute dicte subreptitie provisionis, non debebat defferri a dito noble govemador in prejudicio dicti venerabilis Uselli, probatur quod
subreptitium impetrans debet carere impetractis causis super literis de rescriptis
25.9, secundo capitulo dicente paragrapho Et si de legibus, per ont dit venerable
Uselii ha patit excessivas despesas, danys y interessos, qualls de justicia se li han de
manar refer per vostra serioria. Item se ha fet agravi a dit venerable Uselii per que,
apres de averse diferit per dit noble governador a la dita appellacio interposada de
part de dit de lo Frasso, en virtut de dita subreptitia provisio, segons es estat dit, dit
venerable comparegue devant vostra serioria y de sa real Audiencia, y demana y supplica que dita provisio subreptitia obtesa a nom de dit son adversarii de lo Frasso se
fos revocada contrario imperio, y fos estada remesa la exceptio de la dita sentencia
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al dit noble govemador, qual dona la dita sentencia, en contumacia de dit de lo
Frasso, per que aquell, segons se ha dit, no.s podia valer de dita provisio per esser
subreptitia, ni menys de dret indubitat podia appellar, per esser estat ver contumag
per los drets de munt allegats.
Et his non obstantibus los magnifichs doctors de la real Audiencia, dexat de part lo
article pretenso per dit venerable, goes que.s conexes de la subreticio de la dita provisio, declararen lo primer dia del mes de febrer proppassat sobre los merits de la
causa pringipal en favor del dit de lo Frasso, ver contumag, no sols devant dit noble
govemador, com se ha dit, pero encara devant vostra sefioria y contra dit venerable
Useli, lo que en manera alguna se podia fer.
Nam etsi regulariter contumax non amittit causam principalem, sed condemnatur
in expensis, ut probat textus in libro Properandum, in paragrapho Sin autem, capitulo De judiciis, ubi sepe numero contumax vincit in causa etiam absens, si actor de
jure suo non probavit, hoc tum procedit quamvis absens non est vere contumax, sed
contestatus fuit litem, et tempore sententie abfuit, quare tunch si actor de jure suo
non probavit, contumax vincit in causa ut dictum est; licet condemnetur in omnibus expensis propter contumaciam, dicente capitulo Properandum, paragrapho Sin
autem cum similibus. /
Sed dieta regula fallit quando contumax excluditur a facultate appellandi, prout in Al c. 310
casu nostro, quod vere contumax ut in dicto libro, prefato capitulo, quorum appellaciones non recipiuntur cum similibus et tradit duenas dieta regula, capitulo 42
Fallacia propria, quod tali casu contumax amittit causam et in expensis condemnatur, ut dictum est. Unde dictus venerabilis passus est excessivas expensas et damna
ob salaria excessiva que solvit et alias.
Item es estat fet notori agravii a dit venerable per que, dato sed non concesso que lo
dit son adversari no fos estat ver contumas, ni agues constat del bon dret de dit
Uselii, y axi fosem estat en cas que contumax non amittit causam principalem, conforme a la predicta regia, no per go se podia evitar que dit de lo Frasso no agues
d.esser condemnat en totes les despeses per no aver comparegut y esser estat ver
contumag, juxta dicto libro Properandum, paragrapho Sin autem, capitulo De judiciis et capitulo Reprensibiles, paragrapho Si autem expensis de appellacionibus, ubi
habet textus hec formalia verba: In quocumque negocio aliquis appellaverit et eo qui
appellatus fuerit veniente qui appellar venire neglexit, competentem illi recompensacionem faciat expensarum et duenas dita regula, capitulo 42. Per hont, no essent estat
condenat dir de lo Frasso en totes les despeses segons era de dret indubitat per dits
magnifichs doctors de la real Audiencia, se a fet evident agravií a dit venerable Useli.
Immo se diu, teste processu, que apertissimament consta del bon dret de dit venerable Useli per lo instrument del titol que te de ditas casas, segons esta produit en
proces intentat segons intentava la reii vendicationem.
Tambe, teste processu, consta de la vera contumacia del dit de lo Frasso adversarii,
per que ver contumas es aquell quem citati() apprebendit et nichil dixit vel dixit se
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velle venire, non tum venit, ut libro Ex consensu, paragrapho Fide appellacionibus
digestum, et specialiter titulo de contumacia, paragrapho 1, numero 2 et 3, ubi specialiter subdit quando quis dicitur notorie contumax, videlicet cum citatus dicit
‘`nolo venire" et tunc etiam non appellat. Et quando dicitur ficte contumax, videlicet cum quis citatur ad domum et tunc appellat, sed teste processu dictus de lo
Al c. 310v. Frasso extitit citatus / tam coram dicto nobili gubernatore quam etiam coram sua
illustri dominatione, et dicte citationes eum apprehenderunt.
Ergo fuit vere contumax, et sit exclusus a facultate appellandi ipso jure dicti libri Ex
consensu, paragrapho finale De appellacionibus. Ny obsta se.s digues que dit de lo
Frasso no.s porria dir contumag per quant un tal Joan Basteliga comparegue devant
dit noble govemador en nom de dit de lo Frasso y opposa certa pretesa exeptio, goes
que dit venerable no podia reivendicar las ditas casas fins agues primer satísfet les
despeses per dit de lo Frasso fetas en contumacia de Joan Useli quondam pare de
dit venerable et alias prout in processu.
Per que se respon que lo dit Basteliga no tenia legitima potestat de comparexer en
judici per dit de lo Frasso, teste processu, y axi no se havia de tenir consideracio
alguna dels actes per dit Basteliga en dit nom fets, segons per dita sentencia de dit
noble govemador esta declarat, a la qual se haia relacio.
Y si alguna consideracio se degue.s haver als actes per dit Basteliga en dit nom fets,
lo que expressament se nega, se diu que dit Basteliga no te provada la sua exeptio,
9oes que dit de lo Frasso agues fet despeses algunes en contumacia de dit Joan Useli
quondam, segons per lectura dels articles y testifications dels testes examinats clarament consta en proces, al qual se hagia relacio.
Ni.s pot dir quod rathi habitione fuerunt validata acta facta per dictum Basteliga,
qualiter de tali rathi habitione nec tacita nec expressa constat in toto processu, et
dato, non tamen concesso, quod constaret de rathi habitione, quod expresse negatur, nichil esset qualiter ut dictum est per dictam sententiam dicti nobilis gubernatoris extit declaratum quod dictus Basteliga non habebat legitimam personam comparendi, et dictus de lo Frasso semper extit vere contumax testibus actis.
Tambe no obstaria si.s digues que no era licit a dit venerable de reivendicar les dites
cases abans de pagar les despeses al dit de lo Frasso, quales diu feu quant fonch
posat en possessio de dites cases dit de lo Frasso, en contumacia de dit quondam
Al c. 311 Joan Useli pare de dit / venerable, juxta capitulo Quoniam frequenter, paragrapho
In aliis ut lite non contestata, per que se respon que dit venerable no estava obligat
a les dites despeses, teste processu, assi per que dit de lo Frasso es estat sempre ver
contumas, com encara per que no te may fet despeses algunes per quant era tractat
com a pobre, y dit quondam Useli fonch comdenat en totes les despeses, ultra que
dit de lo Frasso fonch posat en possessio de les dites cases.
Per ont es presumptio que contra dit quondam Useli foren executades les despeses
en los altres seus bens, y no que dit de lo Frasso agues pagat aquellas, qual segons
es dit era tractat com a pobre. Demes que dit de lo Frasso no agia may fet despeses
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algunes com dít es, se conex evidenter en lo proces per dit Useli produit, per quant
dit de lo Frasso demana se li fossen taxades certes despeses, conforme a un memorial que dona quals deia havia fet en contumacia del dit quondam Joan Uselii, y
aventseli taxades, ab que les agues adverades migensant lo jurament, may dit de lo
Frasso presta tal jurament de adverignatio de despeses, com a aquell que no les havia
fetes, per que lo contractavan com a pobre.
Y en via de dret les despeses que no son adverades ab jurament no.s poden en manera alguna demanar ni executar, juxta legem Sancimus, capitulo De judiciis et autentica ibi posita.
Tampoch porria obstar si.s digues que dit de lo Frasso fonch posat los anys passats
en possessio de les dites cases, en contumacia del dít quondam Joan Useli pare de
dit venerable, y pergo dit venerable no.s devia posar en possessio de aquelles en contumacia de dit de lo Frasso, per que de dret indubitat es que si lo qui fonch primer
contumag compareix en judicii per recuperar les coses en les quals lo seu adversari
fonch posat en possessio, y aquell seu adversari es contumas y no compareix en judici, aquest que fonch primer contumas a de hesser posat en possessio de les matexes
coses per la contumacia del altre, y les despeses fetes per lo hu y 1.altre se an de
recumpensar. / Est de hoc noanda glossa in capitulo Dilecto in verbo necessaria Al c. 311v.
exempla de verborum significatione cum illo testu.
En summa per vostra sehoria se ha de Lenir precipue devant los ulls per conexer lo
evident agravii es estat fet per los officiala reals al dit venerable Useli en la dita causa,
ultra de les predites rahons, y que en dita causa son estades donades dos sentencies
contraria la una a 1.altra, goes a 23 del mes de maig del any prop passat fonch declarat per dit noble governador de Sasser en favor de dit venerable Useli, y en contumacia del dit adversant de lo Frasso, y en lo primer dia del mes de febrer prop passat fonch declarat en aquesta real Audiencia ab falsos motius contra dit venerable
Uselii, revocant la dita sentencia de dit noble governador. Y axo sens esser si dit, ni
allegar may cosa alguna per part de dit de lo Frasso. Lo qual com dit es, sempre es
estat ver contumas, tant en aquest tríbunal de vostra serioria com en lo tribunal de
dit noble governador, lo que de dret en alguna manera fer no.s podia juribus supra
allegatis, tant que justament se pot dir per dit Useli que li es estada feta injusticia y
causatseli despeses y danys o per luna o per 1.altra sentencia, per que una de les dos
ni ha injusta, puix com dit es, se son donades dites sentencies sens que may per la
part adversa se sia dit ni allegar res, M per ningu legitim comparent per aquell, per
que, segons es estat dit, no se havia de Lenir consideracio alguna dels actes fets per
dit Basteliga, qual no tenia poder com fonch declarat per dita sentencia de dit noble
governador.
Y per mes constar que la dita sentencia donada en la real Audiencia contra dit Useli
es manifeste gravatoria, se diu que en aquella son estats presos dos motius tant solament, los quals notoriament son falgos, segons consta per lectura del proges al qual
se hagia relacio.
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Al c. 312

Los quals motius son que, ates lo dit venerable no tenia pagat a dit de lo Frasso / les
despeses per aquell demanades y taxades que no podia intentar la demanda de les
dites coses, essent que, segons demunt se ha dit, ni dites preteses despeses foren may
adverades ab jurament per dit de lo Frasso, segons era estat provehit per lo jutge, y
per consequent no.s podia de dret executar. Y que per dit de lo Frasso may tales
despeses serian demanades, per esser estat sempre ver contumas, no obstant que dit
Joan Basteliga volgue comparexer per aquell sens tenir poder, y axi per dita sentencia de dit noble governador fonch declarat que no era legitim comparent y condemnat en contumacia dit de lo Frasso.
Y per totes les predites rahons y causes y cada huna de aquelles, clarament se conex
y veu dit pobre capella mossen Pedro Paulo Uselli esser estat en gran manera agravat, les y perjudicat per la dita sentencia donada en la real Audiencia.
Per hont ha de esser per vostra sefioria benignament reparat dit agravi y manat que
li sian refets les despeses, danys et alias que per lo tal agravi se li son causats, que
muntan en sus de sent sinquanta lliures vel circa, que per esser aquell molt pobre
ne.s restat aruinat y endeutat, y axo per esser just y a dret conforme, se supplica
omni meliori modo etcetera.
Altissimus
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1574 marzo 20 (sabato), Cagliari (Palazzo regio)
Dopo alcuni colloqui e convocate le parti il viceré pronuncia la sentenza
sul dissentiment Uselli in base alla quale esso "non procede", non è gravame
di Curia (vedi regesto precedente); ancora colloqui, quindi fa prorogare al lunedì.

Continuatio. Et die sabbati intitulato vigesimo dicti mensis martii ad celebrationem dicti regii
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefatis multum illustri
domino don Joanne Coloma locumtenente et capitaneo generali presentis Regni et
magnifico et egregio regiam Cancellariam regente et nobili gubernatore capitum
Callaris et Gallure et magnificis Antonio de Ravaneda magistro rationali, fisci patrono et Montiserrato Tries judice regie Curie et Petro Joanne Arquer locumtenente
magistri rationalis, convocatisque sono campane majoris ut moris est tribus
Stamentis et congregatis quolibet in suo loco, retulit Gaspar Scano regius portarius
quod die presenti et infrascripto intimavit discreto Antonio Salvanyolo notano proAl c. 312v. curatori venera- / bilis Petri Pauli Uselli dictam assignationem factam ad sententiam
ad diem et horam presentem. Et successive, instante dicto discreto Antonio
Salvanyolo dicto nomine, presenteque honorabili Antonio Mura pro fisci regii procuratore, fuit publicata sententia que est tenoris sequentis:
Al c. 313

Los noms de nostre sefior Jhesu Christ y de la gloriosissima Verge sancta Maria mare
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sua y sefiora nostra umilment invocats.
Lo molt illustre setior don Juan Coloma llochtinent y capita generai per la sacra Sententia
catholica regia magestat del Rey nostre setior, y president en lo present real generai
Parlament, vist lo dissentiment posat en lo dit real generai Parlament per lo venerable mossen Pedro Paulo Uselli, prevere de la ciutat de Sager, per raho del agravi que
prete se li ha fet per los magnifiche y egregis regent la real Cancellaria y doctors de
la real Audiencia, en la sentencia donada y promulgada per sa moli illustre sefioria
entre lo dit mossen Pedro Paulo Uselli de una part y Nicolau de lo Frasso de la ciutat de Sasser de la part altra, y tambe per lo salari que los dits jutges han pres de la
dita causa; hoits plenament Antoni Salvanyola notari procurador del dit mossen
Uselli de una part y lo procurador fiscal real de la part altra en tot lo que dir, deduir
y allegar han volgut; y vist lo dit dissentiment ab sedula del dit Uselli posat en lo
reverendissim Stament ecclesiastich, y vistes les sentencies allegades en lo dissentiment, goes la del noble governador del cap de Lugudor en la primera instancia, com
en la causa de appellacio devant sa moli illustre sehoria; y vistes totes altres coses de
veure, y atteses y considerades les de attendre y considerar; y la assignacio feta a sentencia per al die y ora presents, als quals a cauthela assigna, tenint a nostre senyor
Deu devant los ulls, del qual tot recte judici proceheix, los sagrats quatre sancts
Evangelis corporalement tocats y reverentment mirats, sa molt illustre setioria, de
consell dels officiala reals y dels jutges elegits per los tres Estaments, goes los reverents mossen Gregori Cani y mossen Antoni Atzori canonges de la Seu de Caller per
lo reverendissimo Stament ecclesiastich, y noble don Dalmau Sanct Just y doctor
miger Hieronim Ram per lo spectable Stament militar, y doctor miger Pere Michel
Jagaratxo sindich de la ciutat de 1.Alguer y doctor miger Michel Angel Cani sindich
de la ciutat de Sglesies per lo magnifich Stament real; pronuncia sentencia y declaracio que no ha proceyt ni proceheix de dret lo dissentiment del dit mossen Uselli,
ni aquell milita ni te lloch, no obstant les coses per lo dit mossen Uselli en contrari
preteses y allegades.
Don Juan Coloma
Vidit Montaner regens
Lata et promulgata fuit hujusmodi sententia sive declaratio per dici / mm multum Al c. 313v.
illustrem dominum locumtenentem generalem in regio generali Parlamento che predicto sabbati vigesimo martii anni 1574, Callari, instante dicto Salvanyolo notano
procuratore presenteque fisci regii procuratore.
Presentibus ibidem honorabilibus Sisinio Crucas officiali baronie Sancti Michaelis
et Antiocho Orni ac Gaspare Scano portati() regio pro testibus etcetera.
i Al margine inferiore il Ferrer verga l'appunto: die vigesimo, testes Carbonell, Sisini
Crucas y Gaspar Scano.
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Idem Ferrer notarius et scriba
Prorrogatio.

Et habitis aliquibus colloquiis magnificus et egregius dominus regiam Cancellariam
regens, in personam multum illustris domini locumtenentis generalis sequentem
fecit provisionem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis prorrogat dictum Parlamentum et
omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune proximam si juridica fuerit, sin autem
ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem dictis Antiocho Orni et Gaspare Scano portariis et Barolo
Serra scriptore Callaris pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba
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1574 marzo 22 (lunedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco del Reale annuncia un dissentiment posto dal collega di Sassari,
Sanatello, ma subito dopo questi lo sospende fino al sabato (manca in questa
parte del verbale la solita formula per la proroga).

Et die lune intitulato vigesimo secundo dicti mensis, congregatis sua dominatione et
regiis officialibus atque tribus Stamentis in suis locis, fuit prorrogatum presens
Parlamentum per suam dominationem, et in ejus personam per magnificum regiam
Cancellariam [regentemi ad diem crastinam.
Presentibus magnificis Michaele Angelo Cani et Petro Michaele Jagaratxo pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius
Dissentiment
de Saper
suspensio.

Dicto die vigesimo secundo martii Michael Atzori, sindicus magnifici Stamenti regalis, dixit quod in dicto Stamento fuit positum dissentimentum per doctorem
Sanatello sindicum civitatis Saceris. Et postea dictus doctor Sanatello suspendit dictum dissentimentum usque ad diem sabbati proximamt.
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1574 marzo 23 (martedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il viceré assegna all'esame sia il dissentiment presentato in precedenza
nello Stamento militare da Francesco de Doni, sia quello del sindaco di Sassari
per il pomeriggio della stessa giornata, da esaminare e votare un'ora dopo il
ricevimento della notifica, ed invita gli Stamenti ad eleggere i giudici appositi.
Il porter Melis attorno alle 5 pomeridiane annuncia di aver «intimato" la provvisione agli interessati, ma il Sanatello ripete di aver sospeso il dissentiment
i Il testo delle due dichiarazioni è a margine sinistro, richiamato da asterisco.
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fino al sabato. Il viceré a questo punto rimanda entrambi gli esami alle ore 3
pomeridiane del giorno seguente, facendo ripetere l' "intima" e facendo notificare agli Stamenti affinché indichino i loro giudici, indi fa prorogare.
Et die martis intitulato vigesimo tertio dicti mensis martii ad celebrationem dicti
regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefatis multum illustri domino locumtenente generali, magnifico et egregio regiam Cancellariam regente, nobili gubernatore capitum Callaris et Gallure et magnifico Antonio de
Ravaneda magistro rationali et nobili don Onosfrio Fabra et d.Ixer procuratore
regio ac magnificis Gavino Saxeo fisci patrono et Montiserrato Tries judice regie
Curie, congregatisque sono campane ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo
loco, habitis aliquibus colloquiis per suam multum illustrem dominationem cum
regiis officialibus, fuit assignatum per suam multum illustrem dominationem super
dissentimentum positum per nobilem don Ferdinandum de Doni in spettabili
Stamento militari ad declarationem ad diem presentem ad unam horam post intimationem hujus provisionis.
Et notificetur reverendissimo, spettabili et magnifico Stamentis ecclesiastico, militari et regali ut eligant personas / eorum Stamentorum que, una cum regiis officia- Al c. 314
libus, declarent dictum dissentimentum cum sua multum illustrem dominationem.
Et intimetur dicto don Ferdinandum de Doni ad dicendum, deducendum et allegandum interim quicquid dicere, deducere et allegare voluerit, cum horarum continuatione.
Similis assignatio fuit facta per suam multum illustrem dominationem in dicto regio
Consilio super dissentimentum magnifici Antonii Angeli Sanatello sindici civitatis
Saceris che presenti ut supra posito ad dedarationem hinc ad unam horam cum
horarum continuatione ut in precedenti.
Et dicto die, inter quartam et quintam horas post meridiem, Antonius Melis regius
portarius retulit se die et hora presenti intimasse dictas provisiones, videlicet unam
nobili don Ferdinandum de Doni, et aliam magnifico dottori Sanatello sindico
Saceris.
Et postea dictus doctor Sanatello suspendit ejus dissentimentum usque ad diem sabbati proximam.
Deinde prefatus multum illustris dominus locumtenens generalis in dicto regio
Consilio, instante fisco regio, prorrogavit sive assignavit ad diem crastinam ad
deductionem dicti dissentimenti nobilis don Ferdinandi de Doni, mandans intimati et quod mediante ambassiata notificetur tribus Stamentis, ut nominent personas
pro declaratione facienda.
Quequidem assignatio facta fuit ad diem crastinam, hora tenia post meridiem cum
horarum continuatione.
Similiter fuit provisum sive assignatum ad declarationem in dicto dissentimento
doctoris Sanatello sindici civitatis Saceris ad diem crastinam, hora tenia post meri629

diem cum horarum continuatione et intimetur.
Et fuerunt per suam dominationem nominati nobilis don Onosfrius Fabra et d.Ixer
procurator regius et magnificus Gavinus Saxeus fisci patronus pro facienda ambasciata tribus Stamentis.
Et accesserunt dicti nobilis et magnificus regius procurator et fisci patronus ad reverendissimum Stamentum ecclesiasticum et in eo explicarunt dictas provisiones et
quod nominent ín dicto Stamento personas pro determinatione et declaratione dicti
dissentimenti. Et fuit responsum per reverendum vicarium quod habito colloquio
dabitur responsum sue dominationi. /
Al c. 314v. Deinde dicti ambassiatores Curie regie accesserunt ad spectabile Stamentum militare et in eo fecerunt similem ambassiatam et fuit responsum per spectabilem comitem de Sorris quod habito colloquio in Stamento dabitur responsum sue multum
illustri dominationi.
Postmodum dicti ambassiatores accesserunt ad magnificum Stamentum regale et in
eo fecerunt similem ambassiatam et fuit responsum per magnificum Petrum Forteza
in capite consiliarium Callaris quod habito colloquio in Stamento dabitur responsum sue multum illustri dominationi.
Preterea ad suam multum illustrem dominationem venerunt reverendi Andreas
Bacallar et Gregorius Cani, canonici callaritani, ambassiatores reverendissimi
Stamenti ecclesiastici et notificarunt sue dominationi quod in dicto Stamento ecclesiastico fuit facta electio pro declaratione dictorum duorum dissentimentorum de
personis reverendorum fratris Joannis Serra et Bartholomei Amar canonici algarensis.
Postea venit nobilis don Antonius Barbara sindicus Stamenti militaris et sue dominationi exposuit quod in dicto Stamento fuit facta electio de personis nobilium don
Francisci(agata et don Francisci Bellit.
Deinde venerunt magnifici Franciscus Pintolino et Joannes Andreu ambassiatores
magnifici Stamenti regalis et sue dominationi exposuerunt quod in dicto Stamento
regali fuit facta nominatio de personis magnificorum Petri Forteza primi consiliarii
Callaris et Petri Michaelis Jagaratxo sindici civitatis Alguerii.
Et peractis premissis fuit intímatum tam nobili don Ferdinando de Doni quam
magnifico Sanatello sindico civitatis Saceris ad declarationem super eorum dissentimentis ad diem crastinam ut superius scriptum est et pariter eisdem fuerunt notificata nomina judicum electorum ex tribus Stamentis per Franciscum Ferrer regium
portarium sic referentem.
Et sua multum illustris dominatío, et in ejus personam dictus magnificus et egregius
regiam Cancellariam regens, fecit provisionem sequentem: /
Al c. 317

"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat presens Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et
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non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem honorabilibus Michaele Almeler regio alguatzirio et Petro
Uxarello Callaris habitatore pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba /

1574 marzo 24, Cagliari (Palazzo regio)
Il sindaco di Oristano, Pintolino, richiede come atto dovuto copia di «certe
pretese o dissentiments» presentate dalla città di Cagliari e riguardanti la città
di Oristano, aggiungendo che non si proceda prima che ciò sia avvenuto. Il viceré fa "intimare" al sindaco di Cagliari.
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Molti illustre sefior president generai en lo present Parlament.
Com haja vingut a noticia del magnifich sindich de la magnifica ciutat de Oristanni Al c. 315
que per part de la magnifica ciutat de Caller se hauria presentat certes pretencions
ho desentiments devant vostra sefioria, en los quals se tractaria de interes de dita ciutat de Oristanni eo habitadors de aquella, y per que cumpliria, com cumple a dita
ciutat de Oristanni, y per aquella a son sindich, haver copia de dits desentiments eo
visura de aquells per deduir lo que conve per los drets de dita ciutat de Oristanni,
supplica a vostra sefioria dit sindich no.s passe avant que primer no sia vista dita
copia, y que se deduesca lo que conve per dita ciutat de Oristanni, com fins assi no
se hajan deduits de sos drets etcetera. / Et ita provideri supplicatur etcetera et licet Al c. 315v.
etcetera.
Altissimus
Comprat
Intimetur sindico civitatis Callaris.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem presentis
Regni et presidentem in regio Parlamento die 24 martii anni 1574, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /

1574 marzo 24 (mercoledì), Cagliari (Palazzo regio)
Essendo gli Stamenti riuniti ciascuno nella sua sede, il viceré, assieme ai
giudici esaminatori (sia quelli espressi tra i suoi ufficiali sia quelli espressi dagli
Stamenti), ascolta la supplica allegata, presentata dal sindaco di Sassari. Essa
pone in risalto il grave ed ingiusto onere di 4000 lire in più che la città aveva
dovuto sopportare nell'assegnazione delle quote del donativo nei due
Parlamenti immediatamente precedenti (De Heredía e Madri gal) rispetto al
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i Il notaio titola: Oblata per magnifiCum Franciscum Pintolino sindicum civitatis
Oristanni, die 24 mani 1574, Callari.
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Parlamento Cardona, benché la somma generale fosse rimasta immutata
(100.000 ducati) e, soprattutto, benché non fosse stato fatto alcun nuovo censimento che potesse spiegare gli 80 fuochi in più che le erano stati attribuiti per
giustificare il maggiore esborso; in realtà, anzi, il numero di abitanti era diminuito, sia a causa della pestilenza del 1528, sia perché il porto di Torres continuava a restare abbandonato. La votazione dei giudici, che subito segue, non
gli dà né ragione né torto, ma stabilisce all'unanimità che non è "gravame di
Curia". Interessa comunque sottolineare quanto aggiungono al loro voto il
fiscale, uno degli esaminatori dei militari ed il reggente. Per il primo non si
tratta di gravame di Curia perché vi rientra l' "interesse del terzo" e che comunque si ponga a verbale la supplica del 18 novembre 1572 allegata dal sindaco;
il secondo raccomanda che si abbia un occhio di riguardo per la città, visto che
ha pagato, e l'ultimo raccomanda che si inserisca a verbale la suddetta supplica. Il viceré assegna la pronuncia della sentenza per il venerdì alle 3 pomeridiane; alla stessa giornata assegna l'esame del dissentiment De Doni e fa trasmettere le relative "intime" sia a questi, sia al sindaco di Sassari. Indi fa prorogare appunto al venerdì.
Al c. 317 Et die mercurii intitulato vigesimo quarto dicti mensis martií ad celebrationem dicti

regii generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefatis multum illustri domino locumtenente generali et regiis officialibus infrascriptis convocatisque
sono campane ut moris est tribus Stamentis et congregatis quolibet in suo loco,
adventisque et congregatis cum sua multum illustri dominatione et regiis officialibus
infrascriptis personis trium Stamentorum, videlicet reverendis Nicolao Canyelles
vicario generali et' canonico callaritano et Bartholomeo Amar canonico alguerensi
pro reverendissimo Stamento ecclesiastico et nobilibus don Francisco(spata et don
Francisco Bellit pro spectabili Stamento militari et magnifico Petro Forteza in capite consiliario Callaris et Petro Michaele Jagaraxo sindico civitatis Alguerii pro
magnifico Stamento regali, super dissentimento posito per magnificum Antonium
Angelum Sanatello sindicum civitatis Saceris processuris, factaque relatione per
magnificum et egregium dominum regiam Cancellariam regentem auditoque verbo
magnifico et egregio sindico civitatis Saceris predicto pariter et presentata in hujusmodi congregatione per dictum doctorem Sanatello sindico supplicatione tenoris
sequentis: /
Al c. 318

Molte illustre sefior llochtinent generai y president en lo real Parlament etcetera.
Lo agravii, ultra dels altres agraviís fets a la ciutat de Saper en los Parlaments velei Preceduto da et Gregorio Cany civitatis E cancellato.
notaio Ferrer titola: Oblata per magnificum doctorem Sanatello civitatis Saceris die 24
martii 1574 Callari.
2 Il
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brats per los illustre quondam don Llorens de Heredia y don Alvaro de Madrigal
predegessors de vostra setioria, qual al present en dit nom se supplica per lo sindich
de ditta ciutat de Sasser per vostra setioria reparat en aquest real Parlament, es en
raho dels quatre milia y onze lliures salvo jure que en dits dos Parlaments sos stats
sobre carregats y han fet pagar indebitament a ditta ciutat per raho de fogatges, go
es dos milia y sinch lliures salvo jure per cadahu de díts dos Parlaments mes del que
li carregaren y feren pagar en lo Parlament gelebrat per lo illustre quondam don
Antonio de Cardona, essent stada la offerta y donatiu fet en dit Parlament de dit illustre de Cardona de igual summa y temps als altres dits dos Parlaments, go es de Qent
milia docats pagadors en temps de deu ans per cadahu de dits dos Parlaments.
Per quant en lo dit Parlament de Cardona fonch carregada y fetta pagar a ditta ciutat de Sacer per raho de fogatges la summa de mil vuit centas settanta set lliures, deu
sous y sis dines per ger posada ditta ciutat en dos mil y sinch gent fochs per lo libre
del cabreu antich, segons diun y axi sempre en los altres Parlaments per abans velebrats, ditta ciutat es stada posada en dit numero de fochs de dos mil y ginch cents,
y per tant se li carregava lo que li tocava per proportici.
Y en los dits dos Parlaments de Heredia y Madrigal a ditta ciutat se carregaren per
raho de fogatges dos milia settanta vuit lliures, dos sous y sis dines per cada
Parlament, y la posaren en dos milia ginch gents y vuitanta fochs mes del que, en tots
los altres Parlaments, era stat posada, y ultra del dit cabreu antich y per dits / vui- Al c. 318v.
tanta fochs sobre posats, li han carregat a ditta ciutat cad.any dos Qentas lliures y
dotge sous que summa en tots dos dits Parlaments lo que li han fet pagar demas iat
quatre milia y onge lliures salvo jure.
La qual cosa reverenter et juridice loquendo fonch feta de lose et alias, en posar ditta
ciutat en vuitanta fochs mes del que stava posada en tots los altres Parlaments y per
cabreu antich, tenint al devant los exemplars vells, y apres en raho de díts vuitanta
fochs carregar a ditta ciutat dittas dos centas lliures y dotge sous cad.any, no essentse may foguegiat lo Regne despres de dit Parlament de Cardona, ny haventhy justa
causa, ni.s podia fer en manera alguna de posar dits vuitanta fochs de mes.
Per ont ditta ciutat ne.s restada gravada, lesa y prejudicada axi per ger stada compellida y forgada en pagar dits quatre milia y onge lliures salvo jure, com encara per
los interessos y datis que aquella ne te patit y patex per los gengals que se te carregats en dits temps per pagar la ditta cantitat et alias.
Y en axo fonch gravada ditta ciutat no obstant que no havia consentit, com no consenti en dits dos Parlaments de Heredia y Madrigal, per raho que no la volgueren
disagraviar dels altres agravis que pretenia se li fajan acirca que li fajan sempre pagar
mes del que justament li cabia, asi en raho de fogatges com de comercii, per quant
pretenia quels altres ciutats y llochs del present Regne havian crescuts de fochs y
comercis, y ditta ciutat demínuit en gran manera per la peste del atiy 1528 et alias,
per que lo pori de Torres no stava reparat com hauria y ha de star.
Y per que conste a vostra setioria la verítat del predit agravii de dits vuitanta fochs
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posats de mes a ditta ciutat en dits dos Parlaments, mes del que se acostumava, y
que fonch posada en lo dit Parlament de Cardona, y per causa de ago ger se li /
Al c. 319 sobrecarregada y fet pagar ditta summa de quatre milia y onge lliures indebítament,
se fa ostengio prout ecce a vostra serioria de la fe in authentica forma tretta del
Rational y de altra fe axi matex in authentica forma tretta del llibre del Parlament
de dit illustre de Cardona, qual sta reservat en la Scrivania de la Llochtinengia generai de la present cíutat, quals se supplica vostra serioria mane sian legides.
Y axi matex que sien legides les scrittures y suppliches originals prout ecce per part
de ditta ciutat en los aris passats presentades tant a vostra serioria moli illustre com a
son illustre predecessor, per les quals constara haverse supplicat moltes voltes per
ditta ciutat que fos stada desagraviada, en raho de ditta quantitat de quatre milia lliures salvo jure indebitament carregada a ditta cíutat en dits dos Parlaments de Heredia
y Madrigal, y may es estada disagraviada, per ont se li ha causat nou agravii.
Per tant et alias dit sindich supplica en dit nom a vostra serioria mane disagraviar
ditta ciutat, puix consta del dit agravii tant evident y notorii fet a ditta ciutat, y proveix li sian restituits dits quatre milia lliures salvo jure, juntament ab los interessos y
dans ne te patit, en raho del sengals se te carregats ditta ciutat per pagar aquells, o
verament vostra serioria mane ditta quantitat, interessos y dans se li hagien de
recompensar en les pagues que a ditta ciutat tocaran a pagar a la regia Cort per raho
de Parlament vel alias per lo sdevenidor, com axi convinga al servey de nostre serior
Deu y bon descarrich de las consciengias de sa Magestat y de vostra Serioria, ja que
en la regia Cort son intrats dits dines fets pagar indebitament a ditta ciutat, no
obstant del que paria faja dupte en aquest negocii, es que dit agravii lo haguessen de pagar los altres Staments y ciutats, per que los taxadors haurian carregat indebitament a ditta ciutat per descarregar aquells.
Al c. 319v. Per que, quomodocumque / sit, la ciutat de Sager te pagat indebitament a la regia
Cort, la qual te compellida y executada ditta ciutat y en la regia Cort son entrats dits
dines.
Y si los taxadors han mal taxat y repartit per descarregar aqui lis ha paregut vel alias,
que la regia Cort hu demane a d.aquells, o com millor li apparra, puix aquells tenen
fet dit agravii a la ditta ciutat per lo poder que tenian de sa Magestat, y en persona
de aquella dels tunc illustres vireys y de les Corts quals se convocan y gelebran auctoritate regia, adeo quod dictum gravamen merito potest dici fuisse illatum dicte
civitati per dominum regem, seu ejus officiales, maxime, com dit es, que ditta ciutat
no te consentit en dits dos Parlaments en los quals se li feu dit agravií, y havent sempre per dittes scriptures supplicat tant a vostra serioria com a son predecessor ditta
ciutat despres que se adona del dit agravii fos desagraviada, may se ha proveit en
desagraviarla.
Y axo supplica dit sindich en dit nom seng prejudicii de poder demanar reparo dels
altres agraviis fets a ditta ciutat en molts Parlaments, en raho de fogatges y comersegons que ditta ciutat sempre te pretes y prete.
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Y per que totes les predittes coses son notories y evidents, si de part del real fisch se
volgues negar alguna cosa faent al cas, supplica dit sindich en dit nom vostra sefloria mane donarli proves ab competent dilanio, per que fara constar de la veritat,
ultra, com dit es, que per la notorietat no fa mester, y supplica tambe que la present
pedula y memorial sia insertada en lo libre del present real Parlament et licet etcetera.
Altissimus
Sanatellus sindicus
Prefatus magnificus Gavinus Saxeus fisci et patri- / monii regii advocatus dixit quod Al c. 320
est voti quod non est gravamen Curie et per consequens de jure non procedere dictum dissentimentum sindici civitatis Saceris ex quo in eo venit discutiendum interesse vel jus tertii et non fuit factum a domino Rege, nec suis officialibus et quod
inseratur supplicatio allegata per dictum sindicum diei 18 novembris anni 1572.
Reverendus Nicolaus Canyelles utriusque juris doctor, canonicus et vicarius generalis Ecclesie callaritane, est voti quod nos est gravamen Curie. Nobilis don Franciscus
rapata est voti que no toca a gravamen Curie, sino que attento consta per la scedula que hi ha part, demane lo dit sindich justicia, sa senyoria la fara.
Magnificus Petrus Forteza primus consiliarius presentis civitatis Callaris, est ejusdem voti.
Reverendus Bartholomeus Amar, canonicus alguerensis, est ejusdem voti.
Nobilis don Franciscus Bellit est ejusdem voti y que se tinga algun mirament ab la
dita ciutat de Saer puix consta que ha pagar.
Magnificus Petrus Michael Jagaraxo, sindicus civitatis Alguerii, est ejusdem voti.
Magnificus Montiserratus Tries, judex regie Curie, est voti dicti magnifici fisci patroni.
Magnificusl Antonius de Ravaneda magister rationalis est ejusdem voti magnifici
fisci patroni.
Magnificus2 Joannes de Ruecas, regens Thesaurariam, idem.
Nobilis don Onosfrius Fabra et d.Ixer regius procurator est voti quod non est gravamen Curie.
Magnificus et egregius Josephus Montaner, regiam Cancellariam regens, est voti dissentimentum et gravamen pretensum non procedere et quod inseratur dieta supplicatio 18 novembris anni 1572.
Illustris dominus locumtenens generalis concludit cum omnibus.
Idem Ferrer notarius et scriba /
Et sua multum illustris dominatio, instante Lisci regii procuratore, assignavit super Al c. 320v.
dicto dissentimento sindici civitatis Saceris quod prorrogat seu assignat ad sententiam seu declarationem ad diem veneris proximam si juridica fuerit, sin autem ad
i Al margine sinistro una b.
Al margine sinistro una a.
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primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem, hora tertia
post meridiem' cum horarum continuatione et intimetur.
Et super dissentimento nobilis don Ferdinandi de Doni etiam prorrogat seu assignat
ad sententiam seu declarationem ad diem veneris proximam si juridica etcetera ut
in precedenti.
Et dicto che fuit intimatum tam dicto nobili don Ferdinando de Doni quam dicto
magnifico doctori Sanatello sindico civitatis Saceris per Michaelem Ameler regium
alguazirium sic referentem.
Et premissis peractis magnificus et egregius dominus Josephus Montaner regiam
Cancellariam regens in personam multum illustris domini locumtenentis generalis
sequentem fecít provisionem:
Prorrogatio.

"Multurn illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem veneris proximam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem magnificis Petro Forteza primo consiliario Callaris et Petro
Michaele Jagaraxo civitatis Alguerii pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba
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1572 novembre 18, Cagliari
È la supplica cui fa riferimento il sindaco della città di Sassari nel corso di
quella più recente del 24 marzo 1574 e che egli ed alcuni dei giudici dei gravami avevano chiesto venisse allegata agli atti. Questa allegata spiega e prova
come la città fosse stata gravata di un maggior esborso di 4000 lire nei due
Parlamenti precedenti; essendole stati attribuiti 80 (inesistenti) fuochi in più
rispetto al Parlamento Cardona (vedi regesto n. 215).
Tenor vero diete supplicationis civitatis Saceris diei decimi octavi mensis novembris
anni 1572 talis est: /
Al c. 325

Molt illustre seflor llochtinent generai etcetera.
Sibe la ciutat de Sager sía estada sempre gravada en tots los Parlaments passats, en
los dos pregedents se demonstra lo agravi molt manifest, y per que error de dret no
pot passar, y se te per cert que tenintne vostra sefioria vera notíssia, no manara que
la dita ciutat sia perjudicada. Per go, dexant de part per ara los agravis dels altres
Parlaments, dels quals la ditta ciutat de Sager se trova agravada, en los dos precedents Parlaments, es del illustre don Lorengo Hernandez d.Heredia y del illustre
Seguito da si juridica fuerit cancellato.
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don Alvaro de Madrigal olim llochtinent generai del present Regne, en quatre milia
lliures, es dos milia lliures en cada Parlament dels predits.
Y que sia axi la veritat, se demonstra ab una raho tant clara que no te ninguna manera de contradictio, y es en la forma seguent, es a saber que en lo Parlament del illustre olim don Anton de Cardona llochtinent generai que fonch del present Regne,
la ditta ciutat de Sager fonch posada per dos milia y sinch gents fochs, y per los dits
fochs li foren compartides y taxades mil vuit gentes setanta set Iliures, deu sous y
mig, y per les imposicions y comergis dos mila tres gentes noranta sis lliures, nou
sous y dos dines, segons que appar per la fe tretta in authentica forma dels llibres
del Racional del present Regne, del qual se fa invercio prout ecce.
La qual porgio li cabe de la hofferta que en dit Parlament fonch feta de vent milia
ducats. Y en los dits altres dos Parlaments se troba la dita ciutat de Sager si be no hi
haja consentit, ans expressament ha dissentit que li es estada taxada la porcio que lis
cabia tant per fogagies com encara per imposicions y comercis / de altres cent milia Al c. 325v.
ducats, que fonch la hofferta de cada qual Parlament.
Y si be los magnifichs consillers que llevors foren no y advertiren y agian pagat sempre conforme a dita taxa, se a trobat segons consta per altra fe tretta in aucthentica forma
dels llibres del dit Racional del present Regne, del qual axi be se fa fe cum incertione, que son estats posats a la ditta ciutat de Saver vuitanta fochs de mes dels que le
cabian en lo dit Parlament del dit illustre quondam don Anton de Cardona, y axi la
ditta ciutat de Saver, en los dits dos Parlaments, es estada forgada sempre pagar
segons que ha pagat, pensant que era la matexa quantitat que se solia pagar en lo
Parlament del dit illustre olim don Anton de Cardona, puix tots eran de gent milia
ducats.
Y com de apres se haja conegut lo error, se presenta una vedula al dit illustre don
Alvaro de Madrigal predecessor de vostra Setioria, la qual al present no se troba.
Si be se troba altra gedula que se presenta al matex, en la qual se fa mensio de la precedenti y de la qual se fa incertio prout ecce y ab aquella se demonstra haverse proclamat per la ditta ciutat de dit agravi, per que per los dits vuitanta fochs que demes
li son estats posats, li son estats carregats dos gentes lliures cascun afiy, que en deu
atiys prenen dos mila lliures del primer Parlament del dit illustre de Heredia, y
altres dos milia de altre Parlament de dit illustre de Madrigal.
Talment que la dita viutat de Sager resta desabuda y cobradora de quatre milia lliures de la regia Cort ab los interessos de aquells, per que la dita giutat de Saver, per
no tenir modo de pagar, se ha carregat molts gensals, los que no se sarian carregats
ny se hagueran patits interessos, si la dita giutat no fos estada gravada en pagar lo
que no devia, ny era obligada, per que puix no se ha fet nou foguegiament, ny la dita
Qiutat de / Sager sia crescuda ny en fochs ny comersis, ans es molt deteriorada en Al c. 326
De la precedent è in soprallinea.
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fochs jurats y comersos', no hi havia justa causa de posarli dita carrega de mes de
dits vuitanta fochs, y per aquells dos gentes lliures cascun afiy, y puix que sens ninguna causa dita ciutat las ha pagadas, esta just que aquelles ab los interessos li sien
restituhides, o verament compensades ab lo que se deu per lo restant, fins al compliment del present Parlament.
Pergo, comparent devant de vostra Sefioria, lo noble sindich de dita giutat, y exposant totes les predites coses devant de vostra Selioria, singula singulis refferendo,
supplica vostra sefioria mane provehir que sia manati als magnifiche officials reals y
que tenen carrech del real patrimoni, y als quals se esguarda, pera que ajan de aclarir y verificar les dites partides, y constant, segons se creu constara esser axi, mane
vostra Sefioria que sian restituhides a la dita giutat de Sager ab los interessos, o verament que sian compensats comse ha dit, ab lo que se deura y del present y corrent
Parlament, per esser axi just, lo que se supplica omni meliori modo etcetera et licet
etcetera.
Altissimus etcetera
Franciscus Lacanus junior
Magnificus Montiserratus Tries recognoscat supplicata et verbum faciat.
Provisum per multum illustrem dominum locumtenentem generalem in regio
Consilio, die 18 novembris 1572, Callari.
Christophorus Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
Predictis3 die et anno facto verbo in regia Audientia providebitur quod íntimetur
sindicis Stamentorum sive Brachii militaris et Brachii regalis.
Tries /
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1574 marzo 26 (venerdì), Cagliari (Palazzo regio)
Il viceré emette la sentenza sul maggior esborso di 4000 lire per gli 80 fuochi in più attribuiti a Sassari negli ultimi due Parlamenti, sottolineando che il
fatto non può essere giudicato "gravame di Corte" intervenendo in esso l' "interesse del terzo" ed altro (vedi regesti nn. 215 e 216).
Comunica quindi l'esame del dissentiment De Doni. Viene letta dapprima
una supplica con cui questi dichiara di non poter difendere e presentare i suoi
diritti alla presenza del reggente e dei giudici che appartengono anche alla
Reale Udienza perché già in precedenza, in occasione della causa di Pietro
Uxarello, li aveva dichiarati "sospetti" e che perciò mantengono cattiva volontà nei suoi confronti ecc.: si offre di giurare tutto ciò, chiede a Ferrer di esibire
l'originale del processo Uxarello e che si interroghi al riguardo il nobile
En fochs jurats y comersos è ín soprallinea.
La formula da exposant a manat è ripetuta e poi cancellata.
3 La formula è nella graffa del Tries che sottoscrive e che corregge Brachii militaris.
2
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Dalmazzo Santjust ed il notaio Selezi. Il viceré provvede a far surrogare quei
giudici e dopo una breve discussione provocata da Geronimo Ram, avvocato
della controparte, si dà avvio alla procedura preliminare la votazione dei giudici, la quale, però, non ha luogo perché il viceré fa subito stilare un atto di
Corte che, in base agli atti esibiti e ad una prammatica del re Giovanni, appena esibita dal De Doni; stabilisce che non si era voluto fare né gravame né
ingiuria a quest'ultimo, che anzi il suo onore è integro ed è considerato un
buon cavaliere, né mai è stato diverso l'atteggiamento del Consiglio reale nei
suoi confronti. Appagato, il De Doni ritira il dissentiment, e il viceré fa prorogare al giorno seguente.
Et' die veneris intitulato vigesimo sexto dicti mensis martii anno a nativitate Domini Al c. 326v.
1574 Callari in dicto regio Parlamento, congregatis multum illustri domino don

Joanne Coloma locumtenente generali et magnificis regiam Cancellariam regente et
magnifico magistro rationali et nobili regio procuratore et magnificis regente generalem Thesaurariam regiam, fisci patrono ac judice regie Curie, convocatisque sono
campane majoris ut moris est tribus Stamentis quolibet in suo loco, fuit processum,
instante fisco regio, ad declarationem dissentimenti dicti sindici civitatis Saceris
prout sequitur: /
Los noms de nostre sefior Deu y de la gloriosissima Verge sancta Maria mare sua y Al c. 327
senyora nostra humilment invocats2.
Lo molt illustre sefior don Joan Coloma llochtinent y capita generai en lo present
Regne de Sardefiya per la sacra catholica real magestat del Rey nostre senyor y president en lo present real generai Parlament, vist lo dissentiment posat en lo dit generai
real Parlament en lo magnifich Stament real per lo doctor mixer Antoni Angel
Sanatello sindich de la ciutat de Saper contra lo real fisch, eo la regia Cort, per lo que
per dit sindich de la ciutat de Saper se prete que aquella ciutat es estada agraviada y
perjudicada en los compartiments y tacxes dels fogatge del present Regne, en haverse compartides y tatxades dos milia y sinch lliures salvo jure en cadahu dels dos ultims
Parlaments elebrats en lo present Regne per los quondam illustres don Llorenso
Fernandes de Eredia y don Alvaro de Madrigal, llochtinents generals del present
Regne, en los vuit anys de dits dos Parlaments, los quals en universo fan la summa de
quatre mila onze lliures salvo jure; pretenent dit sindich haverse carregat esta quan1 Gli atti sono vergati sul retro della cedola precedente che conserva le pieghe tipiche
del plico. Lungo il margine destro, ortogonali alla scrittura degli atti, si leggono cinque righe,
nella grafia del Tries, tutte poi cancellate dal notaio Ferrer: Cedula de la ciutat de Sasser circa
de les 4.000 lliures que ly son stades sobre carregades. Ab aquestes cedules vostra Magestat sera
informat del fet.
2 La formula d'invocazione è nella grafia del Ferrer, ma il testo della sentenza è di mano
del notaio Piso.
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titat y fet pagar aquella a la dita ciutat de Sager ultra del que abans li era estat taxat
en lo precedent real generai Parlament celebrat per lo illustre quondam don Anton
de Cardona llochtinent generai del present Regne, en lo qual Parlament per los deu
anys de aquell foren compartides y tatxades per fogatges a la dita ciutat de Sacer mil
vuit centes setanta set lliures, deu sous y sis dines, com se hagen posat vuitanta fochs
mes en dits dos Parlaments, essent estada una matexa summa de gent mil ducats lo
servici del Parlament del dit illustre quondam don Anton de Cardona, com los altres
dos subsequents Parlaments dels dits illustres don Lorenso Fernandes de Eredia y
don Alvaro de Madrigal llochtinents generals; hoits plenament lo dit doctor Sanatello
sindich de Sager y lo procurador fiscal real de la part altra, en tot lo que dir, deduir
y allegar han volgut, y vist lo dit dissentiment posat en dit Estament real y per lo sindich de aquell notificat a sa molt illustre sefioria en dit real generai Parlament; y vista
una supplicatio en dit generai real Parlament presentada per lo dit doctor Sanatello,
deduint y allegant moltes coses circa lo dit dissentiment y pretes agravi, y vistes totes
altres coses de veure, y atteses y considerades les de attendre y considerar, y los actes
per dit sindich exhibitsl, y la assignatio feta a sentencia per al die y ora present, als
quals a cauthela assigna, tenint a nostre sefior Deu devant los ulls, del qual tot recte
judici proceheix, los sagrats quatre sancts Evangelis corporalement tocats y reverentement mirats, sa molt illustre sefioria, de consell dels officiala reals y dels jutges elec. 327v. gits per los tres Estaments, es / reverents miger Nicolau Canyelles doctor en drets,
canonge y vicari generai de la Seu callaritana sede vacante, y mossen Bartholomeu
Amar canonge del.Alguer per lo reverendissimo Stament ecdesiastich, y nobles don
Francesch rapata y don Francesch Bellit per lo spectable Stament militar, y lo magnifich Pere Forteza conseller en cap de la present ciutat de Caller, y lo doctor miger
Pere Michel Giagarachio per lo magnifich Stament real; attes que tant per una supplicatio per lo sindich de la dita ciutat de Sager a sa moli illustre sefioria presentada
en lo real Consell a divuit del mes de nohembre del ai1- y 1572 al present per lo dít sindich miger Sanatello en lo present real Parlament presentada, fonch dit die proveit
per lo magnifich relador en dita supplicacio assignat, lo doctor miger Montserrat
Tries, que fos intimat als sindichs dels Estaments militar y real com altrament per lo
que et alias, tractantse de interes de terg et alias, sa moli illustre sefioria pronuncia
sentencia y declara que no ha proceit ny proceheix de dret lo dit dissentiment del dit
sindich de Sager, ny es gravamen de Con, no obstant les coses per dit sindich dites,
produides y allegades.
Don Juan Coloma
Vidit Montaner regens
Lata2 et promulgata fuit hujusmodi sentencia per prefatum multum illustrem domi' Y los actes per dit sindich exhibits è in soprallinea.
Riprende la grafia del Ferrer. AI piede della carta un appunto: XXVI, instante fisco,
testes Paulo Alba alguazirio y Melchior Gamboa y Antonio I-Melis1.
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num locumtenentem generalem et presidentem in dicto regio generali Parlamento
et de sue dominationi mandato lecta et publicata per me notarium et scribam infrascriptum, instante honorabili Antonio Mura pro procuratore fiscali regio, in aula
regii Parlamenti, die vigesimo sexto mensis martii, anno a nativítate Domini 1574.
Presentibus ibidem honorabilibus Paulo de Alba alguazirio et Antonio Melis portario regiis et Melchior Gamboa causidico Callaris, pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.
Idem Ferrer notarius et scriba pro herede Serra /
Fuit intimatum dicto die magnifico Antonio Angelo Sanatello per Antonium Melis Al c. 328
regium portarium sic referentem.
Scriba Ferrer notarius
Et premissis peractis, cum accessissent vocati ad dictum regium Parlamentum et in
eo, una cum superius nominatís, sex officialibus essent congregati coram sua multum illustri dominatione reverendi Nicolaus Canyelles canonicus et vicarius generalis callaritanus et Bartholomeus Amar canonicus alguerensis pro parte Stamenti
ecclesiastici et nobiles don Franciscus Bellit pro parte Stamenti militaris' et magnificus Petrus Forteza primus consiliarius presentis civitatis Callaris et Petrus Michael
Jagaraxo pro parte magnifici Stamenti regalis, judices per dieta tria Stamenta electi
et nominati pro determinatione dissentimenti nobilis don Ferdinandi de Doni,
comparuit dictus nobilis don Ferdinandus de Doni et presentavit sue multum illustri dominationi in dicto regio Parlamento supplicationem tenoris sequentis: /
Molti illustre setior llochtinent general y president en lo present Parlament.
Al c. 329
Lo noble don Ferrando de Doni no pot segurament deduir y allegar los drets sobre
lo dissentiment per aquell posat en aquell illustre Estament militar, qual fonch notificat a vostra Sefioria ab asistensia dels magnifichs y egregis regent y doctors de sa
real Audientia per ger aquells suspectes al dit de Doni, com altra volta los ha dats
devant vostra Setioria que fonch en lo plet de Pere Uxarello, per hont tambe li tenen
consebut algun hodi y mala voluntat, y axi be per haver dat quexa de aquells devant
lo reverendissimo visitador de sa Magestat sobre la restitusio dels salarii d.esta matexa causa per la qual ha posat dit desentiment, y per haver dit reverendissimo manat
remediar dita quexa sots cominatio que hi procehiria com convendria.
Pertant et alias lo dit de Doni iterum et de novo torna a donar aquells per suspectes, com axi ultra que.s clar y manifest se offerex jurarho, y en cas que se duptas de
ditas suspites, per mes sertificarlis aquelles, sia manat a mossen Cristofol Ferrer
aporte lo originai proes en lo qual son contengudes las suspitas del dit Uxarello, y
axi be sian interrogats medio juramento lo noble don Dalmao Sant Just y Hieroni
Selezi notari sobre dita quexa del salarii et alias, supplicant dit de Doni que aquells
2

È rimasto nella penna il nome del secondo giudice dei militari (Francesco(agata).
11 Ferrer titola: Oblata per nobilem don Ferdinandum de Doni.
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sien remoguts com a suspectes.
No consentint que ab asistencia de aquells se procehesca en la cognicio ny declaracio de dit desentiment, protesta de nullitate solempnament y supplica que la present
sia ensertada en proces, et hec omni meliori modo etcetera et licet etcetera.
Altissimus
Qua supplicatione lecta, cum sua multum illustris dominatio vellet super dictis allegatis suspicionibus providere, exierunt a dicta congregatione dicti magnifici et egreAl c. 329v. gli regiam Cancellariam regens, fisci / patronus et judex regie Curie et in eorum
locum fuerunt persuam multum illustrem dominationem electi et convocati et congregati in dicto loco nobilis don Hieronimus de Aragall et magnifici Petrus Selles et
Marcus Antonius Valenti utriusque juris doctores.
Et coram omnibus fuit iterum jussu sue multum illustris dominationis lecta dicta
supplicatio, presente etiam dicto don Ferdinando de Doni. Et cum accessissent ad
dictam congregationem magnificus Hieronimus Ram utriusque juris doctor, advocatus et consobrinus nobilis don Francisci Ram et de Sena, de cuius interesse dixit
fuisse causam dictam in regia Audientia, de qua fuit positum dictum dissentimentum, verbo dixit pro parte dicti don Francisci Ram et de Sena quod non potest nec
debet audiri dictus don Ferdinandus de Doni, obstante sibi juramento perenni prestito in obligatione facta et firmata dicto don Francisco Ram et de Sena, seu ad eum
pertinente in omnibus et causis in processu contentis, et alla dixit pro parte dicti don
Francisci Ram.
Et cum dictus nobilis don Ferdinandus de Doni diceret et pretenderet dictum magnificum doctorem Hieronimum Ram non debere admiti quia non habet procurationem
sive potestatem dicti don Francisci Ram, pretendereturque a dicto doctore
Hieronimo Ram se tamquam advocatum et personam constitutam dicti don
Francisci Ram admiti posse et debere, accessit discretus Franciscus Berengarius
Valles notarius publicus et dixit in dicta congregatione et notum fecit sue multum
illustri dominationi et omnibus predictis de congregatione quod die presenti dictus
nobilis don Franciscus Ram et de Sena cum ratificatione actum actorum hactenus
factorum fecit, constituit et ordinavit ad lites et causas dicti don Francisci Ram et de
Sena prefatum magnificum doctorem Hieronimum Ram in posse dicti Valles notarii.
E apres, haventse de proceir a votar, fonc feta relatio de la causa per lo dit molt illuAl c. 330 stre sefior llochtinent general. / Successivament, abans de comengar, havent hagut
alguns colloquiis y pres apuntamentab lo dit noble don Ferrando de Doni en lo real
Consell en la forma infrascripta, fonc per sa molt illustre sefioria y reale Consell fet
acte de Cort del tenor seguent:
I Preceduto da Scrivania de la cancellato.
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Lo real Consci', conforme als actes produits per don Francisch Ram, dels quals consta en proces ha proveit e per quant a la pragmatica real del serenissimo rey don
Joan de gloriosa memoria, de la qual bara lo noble don Ferrando de Doni fa ostencio, no sen ha haguda noticia fins al present, la qual si fos abans produida sen haguera haguda de aquella la deguda raho, per go es ceri que no solia fer agravi, ni manco
injuria al dit don Ferrando, ans la honra de aquell resta salva y illesa, y com a bon
cavaller se ha tingut y te, y no es stada ni es may altra la intentio del dit real Consci".
E apres del dit atte de Cort lo dit noble don Ferrando de Doni lleva y cancella y
annulla lo dit dissentiment que per ell era stat posat en lo Stament'.
Testes sunt magnifici Antonius Angelus Sanatello civitatis Sageris et Antonius
Sirvent civitatis Callaris.
Et premissis peractis magnificus dominus regiam Cancellariam regens in personam
multum illustris domini locumtenentis generalis fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio Prorrogatio.
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad primam diem juridicam et
non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus nobili don Francisco Capata et reverendo canonico Bartholomeo Amar
et magnifico doctore Jagaraxo pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius /
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1574 marzo 27 (sabato), Cagliari (Cattedrale e Palazzo regio)
Si procede con la cerimonia del giuramento alla definitiva formalizzazione
della surroga di uno dei giudici dei gravami, Jaime Arredi, perché defunto, con
Gregorio Cany; assieme a lui giurano anche gli altri che nel frattempo erano
subentrati ad alcuni dei primi giudici eletti l'anno precedente, Pietro Giovanni
Arquer, Efisio Sarroch e Giovanni Andreu. Tra gli ultimi due si svolge una diatriba formale per questioni di precedenza tra le città di Castellaragonese e di
Bosa, però, dopo la lettura dei capitoli sui loro doveri, si svolge la cerimonia
solenne del giuramento: si recano assieme al reggente dal Palazzo alla
Cattedrale e giurano sul messale ed i Vangeli, indi tornano al Palazzo. Appena
rientrati il sindaco di Cagliari annuncia che è stato posto un dissentiment su
una sentenza emessa dalla Reale Udienza in violazione della costituzione detta
De impuberibus. Si avvia la procedura, ma i rappresentanti dei militari chiedono che si proroghi al lunedì perché nel loro Stamento sono rimasti solo tre o
quattro militati così fanno altri rappresentanti a nome dei tre Stamenti e chieSeguito da ecclesiastic cancellato.
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dono anche che il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione dei
gravami sia fatto decorrere dal giorno successivo alle feste di Pasqua; il viceré
acconsente. Ritorna il porter Scano e informa di aver presentato ed "intimato"
le singole provvisioni per i gravami da esaminare; a sua volta il sindaco di
Cagliari presenta un sommario del dissentiment della città sulla violazione del
capitolo di Corte riguardante la costituzione De impuberibus compiuta nei
giorni precedenti dalla Reale Udienza con una sentenza sulla causa PasqualVallès. Dopo alcuni colloqui il viceré fa prorogare.
Die sabbati vigesimo septimo dicti mensis, essent congregats sa moli illustre sefioria
Jurament ab los officiala reals en sos llochs y tambe los tres Staments convocats ab so de la
dels jutges campana major. E com per mort del reverent mestre Jaume Argedi dega de la Seu
de greuges:
canonge de Caller y altre dels jutges de greuges, essent stat per lo reverent Capitol y clero de
Cani, mos- la Seu de Caller costituit economo, sindic y procurador lo reverent mossen Gregori
sen Arquer,
mossen Cani canonge de Caller, aquell es stat nomenat y elegit per lo reverendissimo
Epheso Stament ecdesiastic jutge de greuges, com y segons lo dit dega Argedi fonc elegit y
Sarroch,
nomenat.
mossen
Joan Y axi per que los magnifichs mossen Pere Joan Arquer llochtinent de mestre ratioAndreu. nal y mossen Epheso Sarroch de la ciutat de Castell Aragones y mestre Joan Andreu
sindic de la ciutat de Bosa encara no havian jurat, per tant, transferintse lo dit magnifich y egregi seiíor regent la real Cancellaria en la Seu callaritana devant lo altar del
Sanct Spirít, requirint y prestant lo dit mestre mossen Joan Andreu prothophisico
real del present Regne y sindic de Bosa, que no vol ny enten esserli fet o causat prejuici algun en precehirho aci lo sindic de Castell Aragones, per que preten dit sindic
de Bosa que ha de precehir ell com a sindic de Bosa al de Castell Aragones; y pretenent lo contrari lo dit sindic de Castell Aragones, y non consentint a dites salvetats y protestations, ans dissentint en dites protestations, tres o quatre oyren los capitols de la potestat dada als jutges de greuges, y al que dits jutges son obligats que lis
foren legits de paraula en paraula per mi notari infrascrit, y en presencia de dit
magnific serior regent la real Cancellaria.
Testimonis devall escrits juraren sobre lo libre Missal, mirats y tocats los sacros
sancts quatre Evangelis en lo dit alzar de Sanct Espirit, los dits magnifichs Pere Joan
Arquer, reverent canonge mossen Gregori Cani y mossen Epheso Sarroch y mestre
Joan Andreu jutges de greuges. Y los tres, es mossen Arquer, mossen Sarroch y
mestre Andreu prestaren lo jurament y homenatge en poder del dit magnifich serior
Al c. 332 regent en la ma- / texa forma y manera contenguda en lo acte del jurament de tots
los altres jutges de greuges atras a *** del mes de*** del any proppassat.
Presentibus ibidem magnificis Joanne Limona milite Callaris et Francisco Pintolino
cive Oristanni pro testibus etcetera.

Al c. 330v.

Dissentiment
de Caller.

E essent tornat lo dit magnifich serior regent la real Cancellaria en lo dit palacio real
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ab los dits jutges de greuges, cascu a son Stament y lloc, y proseguint lo prefato molt
illustre sefior llochtinent generai los actes del present Parlament, vingue Michel
Atzori sindich del magnifich Stament real y notifica a sa sefioria com en dit Stament
se.s posat dissentiment.
E sa molt illustre sefioria en lo dit real generai Parlament provehi que ab embaxada
se sapia del Stament real per que se es posat dissentiment y per ago vagen los noble
procurador real y magnifich advocat fiscal y tambe per a dirlos als Staments que
fagan electio de jutges y fagan relacio a sa sefioria per a proceir a declaratio de dit
dissentiment.
E com dits embaxadors de la Cort real anaren al Stament real, feren dita embaxada
y fonc respost per lo magnifich conseller en cap que ab embaxada se dara la resposta a sa serioria. E tambe se feu per dits embaxadors la embaxada sobre la nominacio de jutges, primo al Stament ecclesiastic y se respongue per lo reverent canonge
mossen Hieroni Comprat y al spectable Stament militar y respongue lo noble don
Dalmau Sanct Just que ab embaxada se respondra respective.
Y tornats dits embaxadors, feren relatio de tot a sa molt illustre serioria.
E apres vingueren los magnifichs mossen Sanatello y mestre Joan Andreu embaxadors del Stament real y feren a sa sei-loda la embaxada seguent:
"Molt illustre sefior.
Venim agi a dir a vostra Serioria la causa del dissentiment posat en lo Stament real,
que es stat posat per esta magnifica ciutat de Caller, que es / per la causa contengu- Al c. 332v.
da en una scriptura presentada en dit Stament, la qual porta agi lo scriva de aquell".
E axi fonc legida dita scriptura per lo dit scriva mossen Barthomeu Camicer notari,
que en effecte es sobre la declaratio feta entre mossen Nicolau Pasqual y mossen
Francesch Valles en la real Audientia sobre la constitutio de Impuberibus'.
Apres vingueren a sa sefioria los magnifichs mossen Hieroni Ram y mossen Leandro
Saxo per part del spectable Stament militar y feren embaxada que com no hi ha en
llur Stament sino tres o quatre militars, supplican a sa sefioria mane prorrogar a dilluns.
Apres vingueren a sa sefioria los reverents mossen Gregori Cani canonge de Caller
y miger Hieronim Ram y miger Michel Angel Cani per los tres Staments y supplicaren a sa sefioria mana prorrogar per a dilluns, y que en llurs Staments se es presentada provisio peremptoria de trenta dies per a posar los greuges que volran. Que
attes som en la Quaresima y en dies de Passio y feriats, supplican que lo termini no
correga fms lo primer die apres de passada la Pascua de la sacratissima Resurrectio
y ferias d.ella.
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Seguito da y supplican a sa senoria. Apres cancellato.
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E sa molt illustre sefioria axi ne fonc convint com es supplicat.
Et dicto die sabbati, vigesimo septimo dicti mensis martii, Callari, Gaspar Scano
regius portarius retulit et fidem fecit se die presenti presentasse et tradidisse infrascriptis tribus sindicis Stamentorum singulas provisiones pro gravaminibus apponendis, videlicet venerabili Michaeli Aranyola ecclesiastici, nobili don Antonio
Barbara militaris et Michaeli Atzori regalis Stamentorum et eisdem in eorum manibus tradidisse que sunt tenoris sequentis:
Notificata. Sunt inserte litere una cum preconio supra in precedenti quinterno.

Hic intrane intimatorie llitere presentate tribus Stamentis ut compareant et opponant qui gravamina pretendent ipsis Alata fuisse etcetera. /
Et dicto die dictus sindicus civitatis Callaris presentavit memoriale sive sumarium
sui dissentimenti tenoris sequentis:
Al c. 333 Les causes del desentiment posat per lo sindich de la magnifica ciutat hultimament

acirca lo rompiment del capitol de Cort sobre la constitucio de Impuberibus. Que
ates en la real Audientia se hauria dat una sententia en dies passats entre mossen
Nicolau Pascual de una part y mossen Francesch Valles son jendre de la pan altra,
entenent ab aquella hacer violat la constitucio vulgarment dita de Impuberibus, consedida per la magestat del Rey nostre sefior vuy beneventuradament regnant a dita
magnifica ciutat in vim privilegii, mijensant capitol de Cort, com sia que dita sententia seria estada dada en detriment y violacio de dita constitutio y capitol de Cort
jurats per sa Magestat2. /
Al c. 335 Et habitis aliquibus colloquiis, magnificus dominus regiam Cancellariam regens in
Prorrogatio. personam multum illustris domini locumtenentis generalis fecit provisionem

sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis prorrogat presens Parlamentum
et omnes et singulos actus ejusdem ad diem lune si feriata non fuerit, sin autem ad
primam diem juridicam et non feriatam ex tunc inmediate sequentem".
Presentibus ibidem Francisco Ameler alguazirio et Gaspare Scano portano regiis
pro testibus etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba /
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1574 marzo 29 (lunedì), Cagliari (Palazzo regio)
Il viceré dà avvio subito all'esame sul dissentiment di Cagliari; ma il
primo consigliere della città ed il dottore in utroque Selles danno per "sospet2
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Di mano del notaio Pisa
Segue un Hic ma il resto della carta è bianco.

to" l'avvocato fiscale perché presso la Reale Udienza si era appena conclusa una
causa simile in cui era stato coinvolto un figlio di questi il quale, di rimando,
dà per "sospetti" i cittadini di Cagliari, trattandosi di un interesse loro particolare. Il viceré però lo surroga con Geronimo Ram e fa mettere ai voti le suspicioni reciproche. Nel corso di una votazione piuttosto complessa la maggioranza dà torto proprio al fiscale ed il viceré pronunzia anche la sentenza che lo riconosce "sospetto". Indi fa prorogare all'indomani.
Et dici lune intitulato vigesimo nono dicti mensis martii ad celebrationem dicti regii Al c. 335v.
generalis Parlamenti prorrogato et assignato, congregatis prefatis multum illustri Continuatio.
domino locumtenente et capitaneo generali et magnificis et egregio regiam
Cancellariam regente, nobili don Onofrio Fabra et d.Ixer procuratore regio, magnifico Antonio de Ravaneda magistro rationali, Gavino Saxeo fisci et patrimonii regii
patrono, Montiserrato Tries judice regie Curie et Petro Joanne Arquer locumtenente magistri rationalis, convocatisque et congregatis in suis locis tribus Stamentis sono
campane ut moris est, accessit ad suam multum illustrem dominationem Michael
Atzori sindicus presentis civitatis Callaris et magnifici Stamenti regalis et dixit sue
dominationi quod in dicto Stamento regali fuit facta nominatio et electio de judicibus pro determinatione dissentimenti positi per civitatem Callaris super facto declarationis facte in regia Audientia super constitutionem de Impuberibus in quadam
causa Nicolai Pasqual et Francisci Berengarii Valles, de personis videlicet magnificorum Antonii Angeli sanatello sindici civitatis Sageris et Joannis Andreu prothofisici sindici civitatis Bose.
Deinde reverendi frater Joannes Serra et Bartholomeus Amar, ambassiatores reverendissimi Stamenti ecclesiastici, notificarunt sue multum illustri dominationi quod
pro dicto dissentimento determinando fuerunt in dicto Stamento ecclesiastico electi et nominati reverendi Nicolaus Canyelles vicarius generalis et Gregorius Cani
canonicus callaritani. Successive nobilis don Antonius Barbara sindicus spectabilis
Stamenti militaris, accedens ad suam multum illustrem dominationem, eidem notificavit quod in dicto Stamento militari fuerunt electi et nominati pro dicto dissentimento determinando spectabilis don Jacobus de Alagón comes de Sorris et nobilis
Al c. 336
don / Emanuel de Castellvi hereditatus.
Quibus peractis fuit provisum per suam multum illustrem dominationem quod
nominentur et notificentur sindico dicte presentis civitatis Callaris dicte persone a
dictis tribus Stamentis electe et nominate et pariter assignetur ad sententiam ad
diem et horam presentem cum horarum continuatione, instante fisco regio.
Et cum accessissent ad suam multum illustrem dominationem magnifici Petrus
Forteza primus consiliarius et Petrus Selles utriusque juris doctor, advocatus presentis civitatis et universitatis Callaris et dixerunt et exposuerunt sue dominationí
' Gli atti sono di mano del notaio Piso.
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que la present ciutat y sindich de aquella te per sospecte en esta causa de la declaratio del dit dissentiment al magnifich doctor mixer Gavi Saxo advocat fiscal y patrimonial del present Regne a causa que en dita real Audientia se es tractada y ab sentencia de sa Senyoria determenada, una semblant causa entre Pau Blancafort de una
part y Leandro Saxo, fili del dit mixer Saxo advocat fiscal, que es causa semblant a
la sobredita de Nicolau Pasqual y Francesch Valles, y supplican a sa sei-lona mane
provehir que lo dit doctor mixer Saxo no entrevenga en dita causa de la declaratio
del dit dissentiment, y que abans de entendre en la expedicio del dit dissentiment,
se deu declarar aquest intermedii, que lo dit magnifich advocat fiscal no pot entendre en aquell.
Y que, dedarat en aio de dites sospites, la ciutat deduyra de sos drets conforme a
justicia. /
Al c. 336v. E lo dit magnifich doctor miQer Gavi Saxo advocat fiscal per part del procurador
fiscal real, responent a dites coses allegades per part de la magnifica ciutat de Caller,
dix que ell no te interes algu en la present causa y no militan dites sospites, ans los
ciutadans de la present ciutat son sospitosos per tractarse de interes propri y singular de dits ciutadans, per raho de dita constitutio de Impuberibus en favor de aquells
per dita ciutat en virtud de privilegi obtenguda, y que per 9D no deven ni poden
entrevenir en la declaracio del dit dessentiment.
E com de provisio de sa molt illustre sefioria, anat fora de dita congregacio lo dit
magnifich miQer Saxo, volent sa molt illustre sefioria procehir a la declaracio de dites
sospites de una part y altra allegades, y havent fet electio de la persona del magnifich doctor miger Hieronim Ram en lloch del dit magnifich advocat fiscal, se procehi a votar la dita causa en la forma seguent:
lo magnifich mossen Monserrat Tries, jutge de la regia Con, es de vot y parer que
no proceheixen les sospites allegades en la persona del dit magnifich advocat fiscal,
ni les allegades contra los ciutadans de la present ciutat de
Lo reverent mixer Nicolau Canyelles, canonge y vicari de Caller, es de vot y parer
que militan les dites sospites allegades contra lo dit magnifich advocat fiscal y no les
altres contra los ciutadans allegades.
Lo spectable don Jayme de Alagón comte de Sorris es de vot y parer que no militan
unes sospites ni altres.
Lo magnifich mossen Antoni Angel Sanatello es de vot y parer que militan les sospic. 337 tes allegades contra lo dit magnifich advo- / cat fiscal, y quant a les allegades contra
los habitadors de la present ciutat de Caller, es del mateix vot del reverent vicari
generai, que no militan les sospites.
Lo reverent mossen Gregori Cani, canonge de Caller, es del mateix vot y parer del
reverent vicari generai.
Lo noble don Manuel de Castellvi es de vot y parer que unes sospites ni altres no
militen.
Lo magnifich mestre Joan Andreu, doctor en medicina y prothofisich del present
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Regne, es del vot y parer del dit reverent vicari general de Caller.
Lo magnifich miger Hieronim Ram, doctor en drets, es de vot y parer que militen
les sospites allegades contra lo dit magnifich advocat fiscal y no les altres contra los
ciutadans de Caller allegades.
Lo magnifich Pere Joan Arquer, llochtinent de mestre rational, es de vot y parer que
militen les sospites allegades contra lo dit magnifich advocat fiscal.
Lo noble don Nofre Fabra y d.Ixer, procurador real del present Regne, es del vot y
parer del dit reverent vicari generai de Caller, que militan les dites sospites allegades
contra lo dit magnifich advocat fiscal y no les altres contra los ciutadans allegades.
Lo magnifich mossen Anton de Ravaneda, mestre rational, es de vot y parer del dit
reverent vicari generai callaritano, que militari les sospites allegades contra lo dit
magnifich advocat fiscal, y no les altres contra los ciutadans allegades. /
Lo magnifich. y egregi miger Joseph Montaner, regent la real Cancellaria, es de vot y Al c. 337v.
parer que no militari unes sospites ny altres.
Lo molt illustre sefior llochtinent generai conclou ab la major part.
E dit die, instants los magnifichs mossen Pere Forteza conseller en cap y mossen
Antoni Cathala sindich de la present ciutat de Caller, sa molt illustre sefioria assigna
a sentencia y declaracio sobre lo dit intermedi de les dites sospites per al dia y hora
present ab continuagio de hores, y que sie intimat al procurador fiscal real.
Y fonch intimat a Antoni Mura per lo procurador fiscal real per Gaspar Scano porter real en la dita congregacio.
Successivament se procehi a la declaracio en la forma seguent:
Los' noms de nostre sefior Deu y de la gloriosissima Verge sancta Maria mare sua y
sefiora nostra humilment invocats.
Lo molt illustre sefior don Joan Coloma, llochtinent y capita generai del present Sentencia.
Regne de Serdenya y president en lo present real generai Parlament per la sacra
catholica y real Magestat, eri lo intermedi vertent circa les suspites allegades per lo
sindic de la present ciutat de Caller contra la persona del / magnifich miger Gavi Al c. 338
Saxo advocat fiscal del present Regne fahedors sobre lo dissentiment posat en lo
present real generai Parlament per lo sindich de la present ciutat per lo que prete
esser stat fet agravi y perjudici en violatio de capitol de Cort en una sentencia dada
en dies passats per sa molt illustre sefioria en la real Audientia, en la causa que en
ella se ha tractat entre Nicolau Pasqual de una part y Francesch Berenguer Valles de
la part altra, contra la constitutio vulgarment dita de Impuberibus concedida per sa
Magestat a la present ciutat de Caller.
Y que per haverse tractat en dita real Audientia y apres en Cort de sa Magestat semblant causa a esta que se es tractada entre dits Valles y Pasqual, entre Pau Blancafort
de una part y Leandro Saxo, fill del dit miger Gavi Saxo de altra part se prete per
La grafia è del notaio Ferrer.
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Al c. 338v.

Prorrogatio.

dita ciutat de Caller que dit mier Saxo no pot entrevenir, y lo dit miger Saxo com
advocat fiscal per part del procurador fiscal real pretenent lo contrari, que ell no te
interes algu en la present causa, y que no militen dites sospites, ans los ciutadans de
la present ciutat son suspitosos per tractarse de interes propri y singular de dit ciutadans, per raho de dita constitutio de Impuberibus en favor de aquells per dita ciutat en virtut de privilegis obtenguda y per consequent no poden ny deven entrevenir en la declaratio de dit dissentiment.
Hoyts plenament lo sindic y advocat de la present ciutat y lo fisc real en tot lo que
de paraula dir, deduir y allegar han volgut, atteses les coses de attendre y considerades les de considerar, assignat a sententia al present die y hora, al qual ab la present
a cauthela assigna, tenint a nostre sefior Deu devant los ulls, del concepte del qual
tot rette judici proceheix, los sagrats quatre sancts Evangelis corporalment tocats y
aquells reverentment mirats, sa molt illustre sefioria, de consell dels officials reals y
dels reverents miger Nicolau Canyelles vicari generai. y mossen Gregori Cani canonge de la Seu de Caller per lo reverendissimo Stament ecclesiastic, y spectable don
Jayme de Alagón comte de Sorris y noble don Manuel de Castellvi per lo spectable
Stament militar, y miger Antoni Angel Sanatello doctor en drets y mentre Joan
Andreu en arts y medecina doctor, prothofisic del present Regne per lo magnifich
Stament real, pronuncia sententia y declara que les suspites allegades per lo dit sinclic de la present ciutat de Caller ser legitimes y proceir de dret y les allegades per
part del fisc real no subsistir ny proceir de dret, no obstants les coses en contrari
dites, deduides y allegades.
Don Joan Coloma
Vidit Montaner regens /
Lata fuit et promulgata hujusmodi sententia sive declaratio per multum illustrem
dominum locumtenentem generalem et presidentem in presenti regio generali
Parlamento et de mandato sue multum illustris dominationis lecta et publicata per
me notarium et scribam infrascriptum in aula regii Parlamenti in regio Parlamento
die lune intitulato vigesimo nono martii, anno a nativitate Domini 1574, Callari,
instantibus magnificis Petro Forteza primo consiliario et Antonio Cathala sindico
presentis civitatis in presenti Parlamento, presente honorabili Antonio Mura pro
fisci regii procuratore.
Presentibusque Antonio Melis et Gaspare Scano regiis portariis pro testibus etcetera.
Idem Christophorus Ferrer notarius
Et peractis premissis magnificus et egregius regiam Cancellariam regens in personam multum illustris domini locumtenentis generalis fecit provisionem sequentem:
"Multum illustris dominus locumtenens generalis et presidens in presenti regio
generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus ejusdem ad diem crastinam si juridica fuerit, sin autem ad diem primam juridicam et
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non feriatam ex tunc inmediate sequentem ".
Presentibus ibidem Antonio Melis et Gaspare Scano regiis portariis pro testibus
etcetera.
Idem Ferrer notarius et scriba pro herede Serra
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